
 

INDAGINE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL SETTORE 

FARMACEUTICO: 

UN FRENO AI GENERICI E ALL’INNOVAZIONE 

 
Se il mercato europeo vede sempre meno reali novità terapeutiche e i farmaci generici 
arrivano sempre in ritardo rispetto ai tempi previsti, una grossa fetta di responsabilità 
ricade sulle spalle dell’industria farmaceutica. 
Lo dice la Commissione Europea che ieri, 8 luglio 2009, ha reso pubblici i risultati 
definitivi dell’indagine sul settore farmaceutico (scaricabile dal sito Internet 
http://www.ec.europa.eu). 
 
Generici in ritardo, poche novità 
L’indagine della Commissione Europea, relativa al periodo 2000-2007, ha riguardato 43 
aziende produttrici di specialità medicinali (farmaci coperti da brevetto, detti anche 

originator) e 27 aziende produttrici di farmaci generici (quelli prodotti a partire 
dall’originale, una volta scaduto il brevetto). Le molecole interessate sono state 219, tra i 
medicinali che necessitano di ricetta medica più prescritti nel 2007 nell’Unione Europea. 
L’inchiesta, avviata nel gennaio 2008, si è concentrata sull’analisi del comportamento 
delle aziende per indagare le cause della carenza di competitività nel settore 
farmaceutico, in particolare per capire: 

- perché nel mercato entrano sempre meno spesso i farmaci innovativi, in grado di 
dare risposte concrete ai problemi di salute della gente 

- perché i farmaci generici entrano in ritardo sul mercato, parecchi mesi dopo la 
scadenza del brevetto del farmaco originario. 

 
Si fa poca ricerca 
Dal 2000 al 2007, ha rilevato l’indagine, le aziende farmaceutiche hanno spesso il 17% 
del loro budget in ricerca e sviluppo. Una percentuale troppo bassa, soprattutto se 
paragonata al 23% delle spese sostenute per marketing e attività promozionale. È questa 
in buona parte la risposta alla prima domanda: non ci sono farmaci innovativi perché 
negli ultimi anni le aziende hanno investito più in marketing che in ricerca. Le aziende 
preferiscono ricorrere a strategie di ogni tipo per continuare a sfruttare economicamente i 
farmaci già brevettati, piuttosto che investire denaro in ricerca per brevettarne di nuovi, 
davvero innovativi. 
 

Il ritardo dei generici costa molto 
Il settore farmaceutico è uno dei più brevettati del mondo. Le aziende farmaceutiche che 
investono tempo e denaro in ricerca recuperano il denaro speso grazie alla protezione 



 

brevettuale, che garantisce l’esclusività commerciale al farmaco da loro scoperto e messo 
sul mercato.  
Una volta scaduto il brevetto (che dura minimo 20 anni, più gli anni aggiuntivi dei 
certificati di protezione complementare, che la legge consentiva fino a qualche anno fa, o 
dei certificati di protezione supplementare, che l’attuale legge consente), tutte le aziende 
genericiste interessate possono produrre il farmaco. Il farmaco generico è equivalente dal 
punto di vista terapeutico all’originator: tra i due la differenza la fa il prezzo, almeno il 
20% in meno per il generico-equivalente rispetto all’originale. 
Circa metà dei farmaci oggetto dell’indagine della Commissione Europea è entrato in 
commercio come generico diversi mesi dopo la scadenza del brevetto dell’originator: in 
media il generico-equivalente è disponibile dopo ben sette mesi dalla scadenza 
brevettuale. Visti i costi inferiori del generico rispetto al farmaco originale, ogni 
settimana o mese di ritardo nell’immissione in commercio dei generici costa denaro ai 
pazienti e ai contribuenti. Il rapporto della Commissione Europea ha quantificato il 
risparmio per i farmaci-campione: se i generici fossero stati disponibili subito dopo la 
scadenza brevettuale, si sarebbe risparmiato il 20% della spesa totale. 
 

Bastoni tra le ruote dei generici 
All’origine di questi ritardi, tra le altre cose, c’è il comportamento poco virtuoso delle 
aziende che hanno adottato diverse strategie per estendere la durata dei brevetti 
(attraverso per esempio i cosiddetti “brevetti multipli”) e hanno aperto vertenze legali nei 
confronti delle aziende concorrenti. I costi delle cause relative ai brevetti, secondo quanto 
afferma il rapporto della Commissione Europea, hanno superato i 420 milioni di euro, 
costi che si sarebbero potuti risparmiare con un sistema di gestione più efficace di questi 
problemi.  
Senza parlare, poi, del discredito gettato da alcune aziende produttrici degli originator sui 
farmaci generici, che cercano di dipingere (a torto) come prodotti di qualità inferiore. E di 
altre strategie messe in atto dalle aziende per spostare le prescrizioni mediche verso 
farmaci nuovi (non sempre, però, realmente innovativi) ancora coperti da brevetto, 
evitando così il ricorso ai farmaci generici. 
 
Risparmio e innovazione 
Eppure, grazie al risparmio ottenuto con la messa in commercio rapida dei generici-
equivalenti, nuovo denaro si sarebbe reso disponibile, per esempio, per finanziare progetti 
di ricerca tesi a trovare farmaci davvero innovativi.  
La Commissione Europea dichiara, in conclusione, che prenderà i provvedimenti 
necessari per regolarizzare questo settore. Tra questi, si adopererà perché i generici siano 
disponibili il più presto possibile, fermerà le campagne finalizzate a screditare la qualità 



 

dei farmaci generici, avvierà studi clinici per valutare il reale valore aggiunto dei farmaci 
di nuova immissione sul mercato.  
 
 
Noi sottoscriviamo in pieno i buoni propositi e continueremo a vigilare perché il diritto a 
farmaci efficaci, sicuri e accessibili sia davvero garantito. 
 
 
 
 


