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Alcuni generici 
di omeprazolo 

sono stati ritirati 
perché senza  

i dovuti requisiti. 
Chiediamo  

di saperne di più.

Equivalenti  
ma non trasparenti

ATTUALITÀ

Una recente sentenza del Consi-
glio di Stato ha fatto emergere una 
brutta vicenda di sperimentazio-
ni “pilotate” per ottenere dall’Ai-
fa, l’agenzia italiana del farmaco, 
l’autorizzazione al commercio di 
alcuni farmaci generici. Questi i 
fatti: nel dicembre 2009 Aifa ha ri-
tirato dal commercio dodici gene-
rici a base di omeprazolo, usati per 
curare il reflusso gastroesofageo. 
La cosa è rimasta sotto silenzio e 
quasi nessuno in questi anni si è 
accorto della mancanza di questi 
prodotti (le marche che produco-
no questo farmaco sono moltissi-
me). Il motivo, che scopriamo solo 
ora, è che il laboratorio (Centro di 
ricerca clinica G. D’Annunzio di 
Chieti) che ha fornito lo studio di 

bioequivalenza non ha rispettato 
le “norme di buona pratica clinica 
fissate dalla normativa comuni-
taria” ed è stato denunciato per 
tangenti. In sostanza, avrebbe 
dato un’aggiustatina ai dati (die-
tro qualche favore o pagamento? 
Non è dato sapere) per dimostra-
re l’equivalenza di questi dodici 
prodotti con il farmaco di marca, 
passaggio sostanziale per la loro 
commercializzazione. Tre case 
farmaceutiche hanno fatto ricor-
so, ma il Consiglio di Stato lo ha 
respinto.

Un colpo alla fiducia
L’Aifa ha ritenuto non affidabili i 
risultati delle sperimentazioni e 
ha quindi immediatamente riti-

rato l’autorizzazione alla vendita 
di questi dodici farmaci, sebbene 
le case farmaceutiche avessero 
successivamente presentato altri 
studi di bioequivalenza favorevo-
li. Un comportamento ineccepi-
bile, che dimostra che i controlli 
hanno perfettamente funzionato. 
Peccato che questa vicenda, se 
non verrà al più presto chiarita, ri-
schi di minare la già scarsa fiducia 
nei confronti dei farmaci equiva-
lenti nel nostro Paese. E che non 
si consenta agli addetti ai lavori di 
contestualizzare meglio i fatti, per 
dare un’informazione migliore ai 
cittadini. Altroconsumo ha scrit-
to all’Aifa per sapere se ci sono 
ancora sul mercato altri farmaci 
autorizzati dal centro di Chieti e 
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I farmaci generici sono identici a quelli di marca?
I farmaci generici, o equivalenti, sono una copia del farmaci di marca 
presenti sul mercato da molti anni, il cui brevetto è scaduto. Secondo 
la legge “il farmaco equivalente deve avere la stessa composizione 
qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farma-
ceutica del medicinale di riferimento”. In pratica, il suo comporta-
mento deve essere sovrapponibile a quello del medicinale di riferi-
mento e deve avere la stessa via di somministrazione.

Sono efficaci allo stesso modo?
Sì. Devono avere gli stessi requisiti di qualità, efficacia e sicurezza 
degli originali. In più, deve dimostrare, con studi condotti sull’uomo, 
che è “bioequivalente”, cioè che a parità di principio attivo e quantità, 
si comporta come l’originale nell’organismo umano (per dimostrarlo 
si valutano i livelli di concentrazione nel sangue della sostanza attiva a 
intervalli di tempo regolari). Generici e originali devono avere la stessa 
efficacia terapeutica.

Il medico, però, mi ha detto che possono contenere anche 
il 20% in meno di principio attivo.
Falso: la quantità di principio attivo deve essere la stessa. Le differen-
ze possono riguardare alcune variabili, come per esempio la quantità 
di farmaco che si rileva nel sangue in un dato momento, che può oscil-
lare fino a una soglia massima di più o meno il 20%. Questa soglia non 
è arbitraria e non incide sull’efficacia del farmaco, ma  corrisponde 
alla differenza massima che si riscontra nella popolazione generale 
quando si somministra uno stesso farmaco, sia generico sia di marca.

Generici e originali spesso contengono eccipienti diversi. 
Può incidere sulla sostituibilità?
Gli eccipienti sono usati per dare forma, consistenza e stabilità ai far-
maci, ma non hanno un’azione farmacologica. Queste sostanze pos-
sono essere diverse tra farmaco di marca e generico, ma non devono 
essere tali da alterare la bioequivalenza. Alcuni eccipienti possono 
però essere controindicati a persone allergiche, per cui è sempre bene 
segnalare eventuali intolleranze al proprio medico: in questo caso 
bisognerà valutare la sostituibilità con un altro farmaco compatibile.

I foglietti illustrativi non sono uguali a quelli dei corrispon-
denti di marca: perché?
A volte le indicazioni possono differire da un farmaco originale al suo 
corrispondente generico. Questo dipende da ragioni burocratiche, 
non da ragioni terapeutiche. Ma in effetti sarebbe più corretto che 
venissero armonizzate, in modo da non confondere o fuorviare l’opi-
nione di medici prescrittori e pazienti.

Ogni tanto il generico si sbriciola o non si scioglie bene.
Può succedere. Questo inconveniente può dipendere dai diversi ecci-
pienti utilizzati. Riceviamo spesso segnalazioni di questo tipo. Si trat-
ta di un problema pratico, che non coinvolge l’efficacia del farmaco, 
ma che sicuramente non aiuta a nutrire la fiducia nei generici. Sareb-
be auspicabile che l’Aifa offrisse uno spazio ai cittadini per raccogliere 
queste segnalazioni e trasmetterle ai produttori.

Rispondiamo ai tuoi dubbi
per avere rassicurazioni sugli altri 
generici-equivalenti delle stesse 
aziende, tuttora in commercio. 
Finora non abbiamo ottenuto ri-
sposta.

La chiave di volta
Il perno su cui si basano i farmaci 
equivalenti è la dimostrazione che 
non solo contengono il principio 
attivo del farmaco originale nel-
la stessa quantità, ma che hanno 
anche lo stesso comportamento 
all’interno dell’organismo. Le case 
farmaceutiche che li producono 
devono presentare alle autorità 
regolatorie gli studi che dimostra-
no la cosiddetta “bioequivalenza”. 
Due farmaci sono bioequivalenti 
quando, con la stessa dose, il loro li-
vello di concentrazione nel sangue 
a parità di tempo è così simile da 
produrre gli stessi effetti di efficacia 
e sicurezza. Tutti i medicinali equi-
valenti in commercio  hanno quindi 
alle spalle studi di bioequivalenza, 
che sono valutati dall’Aifa e dalle 
autorità regolatorie europee prima 
che sia concessa l’autorizzazione al 
commercio. Purtroppo, pur avendo-
li chiesti più volte, questi studi non 
vengono divulgati al pubblico, e 
restano accessibili solo alle aziende 
e alle autorità regolatorie. Non po-
tendoli consultare, dobbiamo fare 
atto di fiducia nei confronti della 
nostra autorità regolatoria. Peccato. 
Negli Stati Uniti tutti i risultati dei 
test di bioequivalenza vengono 
pubblicati in un testo, l’Orange 
Book, consultabile da chiunque: 
medici, farmacisti e semplici citta-
dini. Si tratta di ottimo strumento di 
trasparenza, che dovremmo creare 
al più presto anche noi in Europa. 

Rendere 
pubblici  
gli studi  
sui generici 
aiuterebbe  
a superare  
le diffidenze

La nostra banca dati, consultabile online, contiene più di 
16mila farmaci. Per confrontarne i costi, basta inserire il nome 
del medicinale o quello del principio attivo: troverai il più 
economico, a parità di efficacia.

Ecco i farmaci meno cari

www.altroconsumo.it/salute/farmaci


