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Si tende a preferire l’Aulin alla Nimesulide, l’Aspirina all’Acido
Acetilsalicilico, anche se nella stragrande maggioranza dei casi i
farmaci generici funzionano come quelli di marca e questa scelta
porta ad un enorme esborso da parte dei pazienti, circa un
miliardo di euro nel 2016, corrispondente al differenziale tra il
prezzo del generico e del suo farmaco “griffato”.
In Italia i farmaci generici sono sul mercato da 20 anni, e coprono
per tutte le classi (A, C, H, Sop-Otc) il 24,3% del mercato totale
nei 3 canali distributivi, ospedale, distribuzione per conto DPC e
convenzionata, a fronte del 75,7% coperto dai farmaci brand.

Ci sono differenze tra farmaci generici e di marca?
Questa è una domanda che ancora si sente fare spesso; ancora
oggi si sente parlare di differenze di concentrazione di principio
attivo o di diversa attività farmacologica. Cerchiamo di sfatare
questi miti ed invece valutiamo quale è la realtà di questi farmaci
che, se ben utilizzati, ci consentirebbero di liberare importanti
risorse da reinvestire a favore della ricerca farmacologica.
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1) Le norme di buona fabbricazione garantiscono la qualità dei medicinali generici

80

Come tutti i produttori farmaceutici, quelli di farmaci generici devono garantire il rispetto
Est fabbricazione (GMP dall’inglese Good Manufacturing
rigorose norme di buona
Practices). Le GMP assicurano Ovest
che tutti i farmaci brand, generici e da banco (OTC
40
dall'inglese Over The Counter) siano
prodotti e controllati secondo i rigorosi standard di
Nord
qualità,
in
accordo
con
la
legislazione
vigente,
e questo vale sia la produzione dei farmaci
20
generici che quella dei relativi farmaci di riferimento (“originators”). Senza il rispetto delle
0 GMP le Autorità competenti non possono autorizzare un medicinale generico per l’uso da
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
parte dei pazienti.
60 delle

2) Qualità, sicurezza ed efficacia garantita dei medicinali generici
Un farmaco generico deve soddisfare gli stessi rigorosi standard del farmaco di riferimento
per poter ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’Autorità
Regolatoria. Nessun farmaco, “originator” o generico, può essere commercializzato nella
Comunità Europea senza aver ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC) da parte di una Autorità Regolatoria Nazionale o Europea; questo per il paziente è
garanzia della qualità del prodotto farmaceutico. Le Agenzie Nazionali dei farmaci e
l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) sono responsabili della salvaguardia della salute
pubblica attraverso valutazioni di qualità, sicurezza ed efficacia dei farmaci resi disponibili
ai pazienti sul territorio Europeo.
3) La bioequivalenza e’ la chiave per garantire al paziente la sicurezza e
l’efficacia dei farmaci generici
I produttori di generici devono eseguire “studi di bioequivalenza” per dimostrare che un
farmaco generico è equivalente al medicinale di riferimento. I farmaci generici contengono
principi attivi di ben nota sicurezza ed efficacia e che nella pratica clinica sono utilizzati da
più di 10 anni. Due farmaci per essere considerati equivalenti devono poter dimostrare:
equivalenza chimico-farmaceutica e bioequivalenza.
L’equivalenza chimico-farmaceutica viene soddisfatta dal fatto che i due farmaci
contengano lo stesso principio attivo nella stessa quantità e nella stessa forma
farmaceutica. La bioequivalenza viene dimostrata attraverso studi che confrontano la
biodisponibilità di due medicinali farmaceuticamente equivalenti con lo scopo di dimostrare
che un farmaco generico è equivalente e si comporta, in termini di efficacia e tollerabilità,
come il farmaco “originator”. E’ uno studio di farmacocinetica condotto sulla base delle
linee guida europee e nelle norme di buona pratica clinica (GMP). Le linee guida europee
definiscono come equivalenti due farmaci i cui limiti di confidenza (CL 90%) dei parametri
farmacocinetici Cmax (concentrazione max), AUC (area sotto la curva) e Tmax (tempo per
raggiungere la max concentrazione) siano compresi all’interno di un intervallo previsto
dalle stesse linee guida (0,80-1,25).
Per intervallo di confidenza al 90% si intende che se si ripetesse per 100 volte la stessa
prova, per 90 volte il risultato sarebbe uguale.
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Farmacovigilanza e medicinali
sicurezza
per il paziente
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generici:

assicurare

costantemente

la

Ogni
azienda farmaceutica europea
deve monitorare per legge l’uso e l’effetto di un
Est
60
farmaco sia brand che generico eOvest
deve investigare, valutare, comprendere e prevenire
40
qualsiasi
reazione avversa (RDA dall’inglese Adverse Drug Reaction) o qualsiasi altro
problema
che potrebbe insorgere Nord
durante il suo utilizzo come previsto dalla normativa di
20
farmacovigilanza.
E’0 estremamente importante che l’azienda valuti che il rapporto rischio-beneficio di un dato
1° Trim.resti
2° Trim.
3° Trim. per
4° Trim.
farmaco
positivo
tutto il ciclo di vita dello stesso.

I farmaci a brevetto scaduto in ATS Brescia
Le Regole 2018 (DGR X/7600/2017) prevedono il raggiungimento di almeno il 77%, a livello
Regionale, di farmaci a brevetto scaduto. Per quanto riguarda ATS Brescia nella tabella
sottostante viene riportato l’andamento percentuale del consumo di medicinali a brevetto
scaduto da cui si evince il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dalle Regole 2018.
DDD
MESE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

Equiv.

Non Equiv.

% su Tot

25.881.915,00
24.579.627,00
26.158.798,00
25.170.885,00
27.392.388,00
26.186.150,00
25.640.981,00
22.811.380,00
25.136.993,00

5.953.142,00
5.433.865,00
5.740.570,00
5.584.935,00
5.918.015,00
5.876.240,00
5.682.419,00
4.858.981,00
5.173.760,00

81,30%
81,90%
82,00%
81,80%
82,20%
81,70%
81,90%
82,40%
82,90%

Tuttavia Regione Lombardia ha identificato alcuni gruppi ATC quale specifico obiettivo delle
Regole di Sistema anno 2018; per tali gruppi ATS Brescia si posizione a un livello decisamente
inferiore alla media regionale come riportato nella tabella successiva (dati aggiornati al mese di
Luglio 2018).

Obiettivo: Incremento delle DDD percentuali di farmaci a brevetto
scaduto riferite a specifiche classi ATC
ATC
C08CA - Derivati diidropiridinici
N06AX – Altri antidepressivi
S01EE – Analoghi delle prostaglandine

ATS BRESCIA

MEDIA
REGIONALE

ATS
BENCHMARK

85,96%

90,01%

91,79%

74,86%

80,37%

85,93%

34,88%

40,06%

43,78%

Se l’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto considerati fosse uguale a quello dell’ATS Benchmark,
come desunto dai dati esposti, si otterrebbero potenziali risparmi mensili ed annuali per ogni
ATC come da tabella sottostante.
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Riepilogo potenziali risparmi mensili e annuali per ATC
ATC 80

RISPARMIO ANNUALE

- Derivati diidropiridinici
N06AX
40 – Altri antidepressivi
S01EE – Analoghi delle prostaglandine
20
Totale
60
C08CA

Est
Ovest
Nord

€ 354.408
€ 194.316
€ 20.772
€ 569.496

0
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

Dall’analisi 2017 esposta si evidenzia come nell’ATS di Brescia ci sia stata una variabilità di
utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto per Ambiti Distrettuali.
Nell’anno 2017 hanno perso la tutela brevettuale ben 16 farmaci, tra questi alcuni con impatto di
spesa molto elevato per il SSN, come Rosuvastatina, Olmesartan, Dutasteride, Tadalafil.
La Rosuvastatina è stata uno dei farmaci più usati nella riduzione del rischio cardiovascolare.
Nel 2015, secondo ì dati Osmed, si è confermata la molecola a più alta spesa pro-capite nonché
la principale voce di spesa farmaceutica convenzionata per la categoria dei farmaci
cardiovascolari (ATC C).
Anche l’Olmesartan, farmaco appartenente alla classe dei Sartani, ampiamente utilizzato come
farmaco di seconda scelta per i pazienti intolleranti agli ACE-inibitori, ha occupato i primi posti
nella classifica dei farmaci a più alta spesa pro-capite secondo dati Osmed nel 2015.
La Dutasteride, inibitore della 5-alfa reduttasi, utilizzata nel trattamento dell’iperplasia
prostatica benigna occupa l’undicesima posizione nella lista dei primi 30 principi attivi a maggior
impatto di spesa convenzionata. A differenza della Finasteride, la Dutasteride non ha ancora
ottenuto da parte di EMA e FDA l’approvazione per il trattamento dell’alopecia androgenetica.
Il Tadalafil, più conosciuto con il suo nome commerciale Cialis, è stato anch’esso messo in
commercio quale generico nel novembre 2017.
Da luglio 2018 sono state genericate e inserite nella Lista di Trasparenza AIFA sia l’Ezetimibe,
un’importante molecola del gruppo ATC C – Cardiovascolare, sia
l’associazione
Ezetimibe/Simvastatina.
L’esperienza di molti paesi, dove i farmaci generici sono utilizzati in maggior quantità rispetto a
quanto avviene in Italia, ha dimostrato che il risparmio economico ottenuto ha permesso di
ampliare il panorama dei farmaci innovativi rimborsati dallo Stato, determinando un aumento
della ricerca e dello sviluppo a favore di nuove terapie farmacologiche. Un risultato a portata di
mano anche in Italia se il farmaco generico, laddove possibile, fosse la prima scelta terapeutica
a beneficio del cittadino e del SSN.
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Nota informativa importante concordata con le Autorità Regolatorie
Europee e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Si riporta una breve sintesi di una nota informativa importante
FLUOROCHINOLONI (pubblicata sul sito www.agenziafarmaco.it).

AIFA/EMA

relativa ai

I fluorochinoloni sono antibiotici approvati nell'UE per il trattamento di numerose infezioni
batteriche, alcune delle quali potenzialmente letali.
I titolari di specialità medicinali contenenti fluorochinoloni, in accordo con EMA e AIFA, in seguito
alla revisione di dati provenienti da studi epidemiologici e non-clinici, hanno deciso di introdurre
un'avvertenza riguardante il rischio di aneurisma e dissezione dell'aorta associato a fluorochinoloni
per uso sistemico e inalatorio.
• I fluorochinoloni per uso sistemico e inalatorio possono aumentare il rischio di aneurisma e
dissezione dell'aorta, in particolare nelle persone anziane;
• nei pazienti a rischio di aneurisma e dissezione dell'aorta, i fluorochinoloni devono essere
utilizzati solo dopo un'attenta valutazione del rapporto beneficio/rischio e dopo aver preso
in considerazione altre opzioni terapeutiche;
• le condizioni che predispongono all'aneurisma e alla dissezione dell'aorta comprendono una
storia familiare di aneurisma, aneurisma aortico o dissezione aortica pre-esistente,
sindrome di Marfan, sindrome vascolare di Ehlers-Danlos, arterite di Takayasu, arterite a
cellule giganti, malattia di Behcet, ipertensione e aterosclerosi;
• i pazienti devono essere allertati del rischio di aneurisma e dissezione dell'aorta e devono
essere invitati a cercare assistenza medica immediata in pronto soccorso in caso di
improvviso e severo dolore addominale, toracico o alla schiena.
A cura del Servizio Farmaceutico – ATS Brescia

Ritorni informativi personalizzati sugli indicatori del “Sistema di
valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali” - Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
Regione Lombardia ha aderito dal 2015 al Network di Regioni che condividono il “Sistema di
valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali” promosso fin dal 2008 dal
Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa. Il Network di Regioni si è costituito al fine di fornire un sistema di
valutazione della performance attraverso un’analisi comparativa di indicatori condivisi volti a
descrivere e confrontare varie dimensioni della performance del sistema sanitario. Per ogni
indicatore ciascuna Regione può verificare la sua performance rispetto al risultato del Network.
All’interno di ogni Regione è quindi possibile fare dei confronti tra Aziende Sanitarie e
Ospedaliere, ATS e ASST per Regione Lombardia.
I risultati del sistema di valutazione sono pubblici e disponibili sul sito internet dell’istituto,
previa registrazione, al seguente link: http://performance.sssup.it/netval/start.php
A cascata Regione Lombardia ha messo a disposizione delle singole ATS i risultati di alcuni
indicatori su cui le Agenzie sono valutate.
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Al fine di portare a conoscenza del progetto tutti i Medici di Medicina Generale e Pediatri di
Est
60
Libera
Scelta del territorio e condividere
le informazioni disponibili, ATS Brescia ha selezionato
Ovest
alcuni
indicatori
del
Network
(6
per
MMG
e 5 per PLS) sui quali è stato costruito un ritorno
40
informativo
personalizzato,
disponibile
in
GURU
nelle
cartelle
Nord
20
“Report_Network_Regioni_MMG_2017” e “Report_Network_Regioni_PLS_2017”.
I ritorni informativi riportano, sulla base dei dati del 2017, il valore dell’indicatore per singolo
0
MMG/PLS,
il valore medio per i MMG/PLS dell’ambito di appartenenza, il valore medio dei
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
MMG/PLS di tutta ATS e il valore medio di ATS. Quest’ultimo valore prende in considerazione
anche gli assistiti non in carico a MMG perché per esempio ricoverati in RSA o non in carico a
PLS perché in attesa di scegliere il pediatra o assistiti da MMG (per gli indicatori che
comprendono bambini di età superiore ai 6 anni).
I ritorni informativi, al pari della Scheda Medico, permettono al singolo MMG/PLS di verificare il
proprio posizionamento rispetto ai colleghi, mettono in luce alcune variabilità territoriali negli
indicatori e permettono di individuare punti di forza e debolezza da cui partire per programmare
azioni di miglioramento e monitorarle nel tempo.
A cura del Dipartimento Cure Primarie – ATS Brescia

Preparazioni magistrali a base di Cannabis per uso medico.
Indicazioni procedurali, organizzative e rimborsabilità a carico del
S.S.R. in Regione Lombardia
Con D.G.R. n. XI/491 del 02/08/2018 Regione Lombardia ha definito le regole per la
prescrizione, l’allestimento, l’erogazione e la rimborsabilità a carico del SSR dei preparati
galenici magistrali a base di Cannabis per uso medico, nel rispetto delle normative vigenti,
assicurando l’uniformità delle procedure su tutto il territorio regionale.
Definizione
Per medicinali cannabinoidi si intendono i medicinali di origine industriale o le preparazioni
magistrali a base di Cannabis, classificati secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.P.R. del
9/10/1990, n. 309 ed inseriti in tabella II, sezione B.
Il D.M. 25 giugno 2018, G.U. n. 160 del 12 Luglio 2018, “Aggiornamento dell’elenco dei
medicinali di cui all’Allegato III-bis del D.P.R. 9/10/1990, n. 309” ha inserito la voce “medicinali
a base di Cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard”
nell’Allegato III-bis del decreto del D.P.R. 9/10/1990, n. 309, inerente i medicinali che
usufruiscono di modalità prescrittive semplificate.
Indicazioni terapeutiche
Le indicazioni terapeutiche a carico del SSR sono:
‒
‒
‒

dolore cronico moderato-severo refrattario alle terapie farmacologiche attualmente
disponibili
analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla,
lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali
analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il
trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia
rivelato inefficace
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effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia,
radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;
effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti
Est
oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia
nervosa, che non può essere ottenuto con
Ovest
trattamenti standard
effetto ipotensivo nel glaucomaNord
resistente alle terapie convenzionali
riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la
Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

Si precisa quanto evidenziato nel D.M. 9/11/2015: “In considerazione delle evidenze
scientifiche fino ad ora prodotte, omissis…, si può affermare che l’uso medico della Cannabis
non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico
di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti
desiderati, o hanno provocato effetti secondari non tollerabili, o necessitano di incrementi
posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali”.
Rimborsabilità
L’erogazione con oneri a carico del SSR è prevista per gli assistiti lombardi, esenti per le
seguenti patologie e relativi codici di esenzione, in mancanza di valida alternativa terapeutica:
•
•
•
•
•

paziente oncologico (048)
sclerosi multipla (046)
glaucoma (019)
anoressia nervosa (005)
infezioni da HIV (020)

e per gli assisti lombardi in trattamento per:
• terapia del dolore (codice TDL)
• sindrome di Gilles de la Tourette (codice L99)
Ogni prescrizione di preparati galenici magistrali a base di Cannabis al di fuori delle indicazioni
terapeutiche è consentita nel rispetto della legge 94/98, ma non è rimborsata dal SSR. Tale
indirizzo è in linea anche con il Decreto Legge coordinato con la Legge di conversione
4/12/2017, n. 172, in cui è specificato che il medico può “prescrivere le predette preparazioni
magistrali per altri impieghi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 17/02/1998, n. 23“,
sottintendendo che saranno a carico del cittadino (legge 94/98).
Prescrizione
La prescrizione di tali preparazioni galeniche magistrali a carico SSR avviene sulla base di un
Piano Terapeutico compilato esclusivamente da medici specialisti operanti in strutture
ospedaliere pubbliche e private accreditate, nelle seguenti Unità Operative:
• U.O. Anestesia Rianimazione
• Centri di Terapia del Dolore di primo e secondo livello e Ambulatori di Terapia del Dolore
• U.O. Neurologia
• U.O. Malattie Infettive
• U.O. Oncologia
• U.O. Medicina Interna
• U.O. Oculistica
• U.O. Reumatologia
• U.O. Pediatria
• U.O. Ematologia
• U.O. Psichiatria/Neuropsichiatria
• U.O. Radioterapia
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1° Trim.
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4° Trim. (con particolare
analgesia
nel2° Trim.
dolore
cronico
riferimento al dolore neurogeno) in cui il
trattamento con antinfiammatori non steroidei o
con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato
inefficace
effetto anticinetosico ed antiemetico nella
nausea e vomito, causati da chemioterapia,
radioterapia, terapie per HIV, che non può
essere ottenuto con trattamenti tradizionali

UU.OO.
Tutte le UU.OO. di cui sopra
Tutte le UU.OO. di cui sopra
escluse:
U.O. Oculistica
U.O. Psichiatria/Neuropsichiatria
Tutte le UU.OO. di cui sopra

Tutte le UU.OO. di cui sopra
escluse:
U.O. Oculistica,
U.O. Reumatologia,
U.O. Psichiatria/Neuropsichiatria
effetto stimolante l’appetito nella cachessia, Tutte le UU.OO. di cui sopra
anoressia, perdita dell’appetito in pazienti escluse:
U.O. Oculistica e
oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia
U.O. Reumatologia
nervosa
Solo U.O. Oculistica
effetto ipotensivo nel glaucoma
riduzione dei movimenti involontari del corpo e Solo
facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette U.O. Neurologia
che non può essere ottenuta con trattamenti U.O.Psichiatria/Neuropsichiatria

standard
Il medico specialista prescrittore rilascerà quindi al paziente il Piano Terapeutico e la ricetta
cartacea RUR (prima prescrizione) con cui il paziente potrà recarsi in farmacia aperta al
pubblico.
Le prescrizioni successive, previste dal Piano Terapeutico, potranno essere rilasciate dallo
stesso medico specialista o dal MMG/PLS dell’assistito.
Segnalazione di reazioni avverse
Il D.M. n. 279 del 9/11/2015 prevede per gli operatori sanitari la comunicazione, entro 2 giorni
lavorativi, all’Istituto Superiore della Sanità (ISS) di tutte le sospette reazioni avverse tramite
l’apposita “Scheda di segnalazione per preparazioni magistrali a base di Cannabis”. Le
segnalazioni possono essere inviate direttamente dagli operatori sanitari, via mail ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: francesca.menniti@iss.it, roberto.dacas@iss.it, oppure per fax al
numero: 06-49904248 all’ISS.
Si consiglia di trasmettere la Scheda al Responsabile Locale di Farmacovigilanza dell’ospedale
afferente, nel caso di strutture pubbliche, o della ATS di competenza, nel caso di strutture
private o farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, MMG e PLS.
I Responsabili Locali di Farmacovigilanza provvederanno all’inoltro all’ISS e, contestualmente,
al Centro Regionale di Farmacovigilanza.
La segnalazione degli effetti collaterali eventualmente riscontrati è importante, perché, come
specificato nel D.M. 9/11/2015, le evidenze attualmente disponibili riguardano l’uso
ricreazionale di Cannabis, mentre non ci sono altrettante informazioni sull’impiego medico della
Cannabis, che prevede dosaggi e vie di somministrazione differenti.
Si precisa che sul sito di ATS, al seguente link è pubblicata l’informativa completa,
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-

Piano Terapeutico Cannabis
Est
Fac Simile Ricetta RUR Cannabis
Ovest
Progetto Pilota Cannabis
Nordreazione avversa
Scheda Segnalazione sospetta
Procedura di registrazione Piattaforma Ministeriale Cannabis

0
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

A cura del Servizio Farmaceutico - ATS Brescia

Gli auguri del Direttore Generale
In occasione della chiusura del mio mandato triennale come Direttore
Generale di ATS Brescia intendo esprimerVi i miei ringraziamenti per la
collaborazione dimostrata.
Esprimo a Voi e alla vostre famiglie i miei più sentiti Auguri di un Sereno Natale e
Felice Anno Nuovo
Dr. Carmelo Scarcella
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