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A proposito dei farmaci 
generici

G. M. Zanini, Assemblea cantonale 
ATTE, Lugano, 31 gennaio 2006

(Novità dall’ufficio complicazione affari semplici)

I generici sono

imitazioni

degli originali

I generici sono 

interscambiabili 

con gli originali (e fra di loro)

I generici si possono fare solo 
quando 

è scaduto il brevetto

degli originali

I generici quasi sempre

costano meno

degli originali
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I generici sono 

poco conosciuti e poco usati

Riassumendo:

I generici sono medicamenti equivalenti 
agli originali, che costano di meno e che 
si usano poco.

Ma allora:
Un maggiore ricorso ai generici non 
potrebbe servire per ridurre i costi della 
salute e quindi i premi ?

Mercato dei generici

originali senza generico: 
mercato virtuale

11%

originali con generico: 
mercato potenziale

12%

generici: mercato 
effettivo attuale

4%

medicamenti coperti da 
brevetto (originali: 

mercato impossibile)
73%

No, perché …

• Il grosso della spesa è determinato dai 
medicamenti ancora sotto brevetto, per i 
quali il generico non può ancora esistere

• Non ci sono generici per tutti i 
medicamenti di cui è scaduto il brevetto

• Sostituire TUTTI gli originali con il loro 
generico ridurrebbe i costi di “soli” 190 
milioni ovvero 27 franchi per assicurato 
all’anno 

Eppure la politica …

• … continua a dire che sono i generici la 
soluzione per ridurre i costi !

• Dal 2001 il farmacista ha il diritto di 
sostituire l’originale prescritto dal medico 
con un generico. Impatto poco rilevante.

• Dal 2006 il paziente viene penalizzato se 
opta per l’originale, dovendo pagare il 
20% di partecipazione (invece del 10%). 
Si può prevedere che servirà a poco.
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Un esempio di qualche 
giorno fa (non isolato!)
• Il paziente prendeva Reniten, costo annuo 

Fr. 500.60. Adesso passa a Enatec, costo 
annuo Fr. 363.20. Risparmio: Fr. 137.40

• Per un errore di somministrazione dovuto 
al cambiamento finisce 3 giorni in 
ospedale. Costo: Fr. 1800.-

• Ha già neutralizzato il guadagno annuale 
di altri 13 pazienti che hanno cambiato da 
Reniten a Enatec….

Sarebbe molto più semplice …

• Abbassare il prezzo degli originali quando 
scade il brevetto. (Più in generale:  
abbassare il prezzo di tutti i medicamenti). 
Manca la volontà politica?!....

• Se proprio si vuole incentivare il ricorso ai 
generici basterebbe obbligare il medico a 
prescriverli. O il farmacista a sostituire 
l’originale prescritto con un generico. O 
proibire alle casse malati di pagare gli 
originali.

Quindi :

• Utilizzare di più i generici è … cosa buona 
e giusta, magari anche nostro dovere, 
perché così si impedisce l’aumento di 
prezzo degli originali.

• Invece non contribuisce di fatto a ridurre 
o contenere i costi della salute. Per 
raggiungere questo scopo bisogna 
consumare meno medicina….
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Per maggiori dettagli:

Consultare il testo “domande e risposte sui 
generici”, accessibile sul sito del farmacista 
cantonale

www.ti.ch/pharma

nella sezione “notizie e informazioni utili”


