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Milano, 13 novembre 2012 
 
 

Oggetto: lista di trasparenza di specialità medicinali contenenti Levetiracetam e 
Topiramato 
 
 
Esimio Ministro,  
 
la vicenda legata all’introduzione dei generici contenenti Levetiracetam (generico di 
Keppra, UCB Pharma) e Topiramato (generico di Topamax, Janssen-Cilag) ha evidenziato 
alcuni limiti dell’attuale normativa che lega la rimborsabilità di un farmaco al prezzo di 
riferimento calcolato sulla base dei generici/equivalenti entrati in commercio.  
 
Per le caratteristiche dai medicinali in oggetto, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) 
di AIFA ha ritenuto necessario raccomandare ai medici prescrittori che i pazienti 
epilettici già in trattamento con i farmaci “brand”, e completamente controllati dalla 
terapia farmacologica avviata, non sostituissero il farmaco assunto con altri (in questo 
caso con i generici/equivalenti corrispettivi). 
 
Contemporaneamente, le Regioni sono state invitate da AIFA a farsi carico della 
differenza di prezzo tra i farmaci originatori “non sostituibili” e i loro equivalenti 
generici, ma solo poche amministrazioni hanno raccolto l’invito. La maggioranza delle 
Regioni ha lasciato, invece, che il problema pesasse tutto sulle spalle degli ammalati.  
 



 

Molti sono i cittadini che ci hanno scritto lamentandosi della cattiva gestione di questa 
situazione. 
 
Il problema di fatto è duplice:  

 c'è chi ha continuato la terapia con il farmaco di marca pagandolo anche molto 
(perché ha dovuto acquistarlo quando ancora il prezzo era molto alto, con una 
differenza a suo carico da 7 € a 96 €, a seconda del farmaco e del relativo 
dosaggio usato);  

 c'è chi invece, non potendosi permettere di pagare la differenza di prezzo, ha 
messo in gioco la propria salute passando al generico, nonostante Aifa stessa 
sconsigliasse di cambiare farmaco a chi era già in terapia controllata con il 
farmaco di marca.  

 
Quindi, in sostanza, i cittadini hanno avuto o un danno economico, o un danno clinico.  
 
A questo va aggiunta la strumentalizzazione della vicenda da parte dei detrattori del 
generico a cui non è parso vero di poter gettare ulteriore discredito e dubbi sulla reale 
equivalenza tra i farmaci originatori e i corrispettivi equivalenti generici. 
 
Per tali motivi, alcune settimane orsono avevamo scritto all’Aifa chiedendo di 
pubblicare, senza ulteriori indugi, i dati di  bioequivalenza  relativi ai farmaci generici e a 
quelli di marca (il famoso Orange Book adottato da tempo negli USA).  
 
Avevamo chiesto, inoltre, di sapere se ci fosse il rischio di incorrere in situazioni 
analoghe con altri farmaci di prossima scadenza brevettuale.  
 
La risposta avuta da AIFA ci ha lasciati alquanto insoddisfatti perché non risponde 
minimamente ai due punti sopra citati  e si limita a reiterare la ratio e il contenuto (per 
altro a noi ben noto e condiviso) della nota di raccomandazione emessa da Aifa stessa.  
 
 
Alla luce di quanto sopra appare evidente dover prevedere una modifica della legge che 
governa la rimborsabilità dei farmaci1 per tutelare meglio i pazienti.  Tale modifica deve 
rendere possibile continuare ad ottenere il rimborso in essere del farmaco di marca 
ritenuto “non sostituibile” nelle terapie stabilizzate, nonostante l’introduzione del 
corrispettivo generico/equivalente.  

                                                 
1 DL 347 del 18.9.01, convertito con la legge 405 del 16.11.01 e modificato dalla legge 178/02 

(conversione del DL 138/02) e successive modificazioni.  

 



 

In alternativa si devono adottare, contestualmente alla pubblicazione delle nuove liste di 
trasparenza, provvedimenti atti a vincolare le regioni a farsi carico della differenza di 
prezzo tra la specialità rimborsabile e quella non sostituibile per ragioni cliniche 
unanimemente riconosciute dalla comunità scientifica.  
 
Ringraziandola per l’attenzione, restiamo in attesa di ricevere una sua pronta risposta e, 
nel frattempo, inviamo i nostri più,  
 
Cordiali saluti. 
 
 
Marco Pierani 
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: lettera scritta ad Aifa 
   e-mail di risposta ricevuta da Aifa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


