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Equivalenza tra originali e generici: 
sono possibili risparmi al sistema, 
garantendo sicurezza ai pazienti?

12/10/16 1



Contesto (1)

I generici sono farmaci equivalenti ai loro
farmaci di riferimento (branded) in termini di:

• principio attivo ed eccipienti
• per due parametri farmacocinetici

-AUC (area sotto la curva concentrazione plasmatica-tempo) che è
misura della esposizione totale al farmaco;

-Cmax (concentrazione plasmatica massima) che è misura
del tasso di assorbimento del farmaco;

Gli accordi internazionali hanno stabilito che gli
intervalli di confidenza del 90% (IC 90%) dei
quozienti fra la media delle AUC e delle Cmax tra il
riferimento e l'equivalente rientri nel limite
prefissato del +/-20%, pari ad un limite da 0,8 a
1,25 in scala logaritmica;
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Contesto (1 segue)

Ancora oggi il dibattito sulla
equivalenza clinica tra generici e
farmaci di riferimento è molto ampio e,
se da un lato si è concordi
nell’affermare che l’adozione di questi
farmaci comporti minori spese per i
servizi sanitari nazionali, dall’altro
permangono dubbi da parte di medici e
pazienti sull’efficacia e anche sulla
sicurezza di questi farmaci.
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Evidenze sullo scetticismo dei medici

In merito allo scetticismo di medici e pazienti sui farmaci 
generici, la letteratura recente analizza tale fenomeno

• Da uno studio eseguito su un campione di medici americani
nel 2009 era emerso che il 23% di questi sosteneva che i
generici non avessero pari efficacia e sicurezza verso i
farmaci di riferimento, il 50% esprimeva dubbi sulla qualità
dei medicinali e il 25% non prescriveva i generici in prima
linea;

• Stante il notevole incremento di utilizzo di generici negli USA
si è voluto valutare l’attuale percezione dei medici
americani su questo tema;
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Era il 25% nel 2009

Era il 50% nel 2009
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Era il 77% nel 2009
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…..e su quello dei pazienti
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Opinioni generali dei pazienti di nove 
regioni italiane su generici
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Opinioni sul prezzo più basso
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Motivi per il mancato utilizzo di generici
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Contesto (2)

Le preoccupazioni sui generici sono ancora più
accentuate nell’ambito dei farmaci antiepilettici
perché i rischi di effetti indesiderati e di mancato
controllo degli attacchi sono più alti in considerazione
del basso indice terapeutico di questi farmaci;

Per tali ragioni, alcune Società scientifiche americane
(American Academy of Neurology e American Epilepsy
Society) si oppongono alla sostituibilità automatica
dei trattamenti farmacologici senza previo parere del
clinico o di preferibilità da parte dei pazienti;
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Contesto (2 segue)

Al fine di rassicurare medici e pazienti,
la FDA-USA ha finanziato uno studio di
confronto farmacocinetico e clinico di
due formulazioni generiche di
lamotrigina in pazienti epilettici.
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Evidenze scientifiche recenti

Nel febbraio 2016, la rivista Lancet Neurology ha 
pubblicato i risultati dello studio EQUIGEN

Nello studio clinico (randomizzato, multicentrico, in
doppio cieco) sono stati confrontati gli aspetti
farmacocinetici, clinici e di sicurezza dello switch
terapeutico tra due formulazioni a rilascio immediato
di generici della lamotrigina con la più alta e la più
bassa biodisponibilità rispetto al farmaco di
riferimento (lo scenario più preoccupante che
possa capitare in clinica) in pazienti epilettici con
oltre 18 anni.
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Findings: The 90% CIs of 
the ratios of both Cmax and 
AUC were within equivalence 
limits (AUC 90% CI 98–103, 
Cmax 90% CI 99–105), 
showing that lamotrigine
exposures were equivalent 
between the generic 
products. No significant 
changes in seizure 
frequency or adverse 
events were recorded. 
No deaths, study-related 
serious adverse events, 
or changes in clinical 
laboratory values or vital 
signs occurred during this 
study.
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• Lo studio EQUIGEN riguarda due formulazioni a rilascio
immediato di lamotrigina e ha dimostrato che perfino lo
switch terapeutico tra due formulazioni limite (rispetto al
comparatore) assicura esiti clinici sovrapponibili in termini
di efficacia e sicurezza;

• Quali raccomandazioni per i numerosi antiepilettici
disponibili anche in formulazione generica?

• Una linea guida è stata fornita dall’Agenzia sanitaria
britannica (MHRA): nel 2014 ha suddiviso i farmaci
antiepilettici in 3 categorie di sostituibilità sulla base dell’
indice terapeutico e delle caratteristiche farmacocitetiche.
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Primo generico per la sclerosi multipla
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Riflessioni conclusive

• Il consumo di generici nelle varie aree è in
crescita sebbene con notevoli differenze:
- 10-15% in Italia, Irlanda, Romania;
- 60% in UK, Germania, Olanda;
- 84% negli USA (dati IMS);

• Cresce anche il numero di ambiti clinici in
cui le scadenze brevettuali portano
all’adozione dei generici e quindi medici e
pazienti possono fare esperienza diretta;
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Secondo uno studio del 2009 (Davit BM et
al, Ann. Pharmacother.) rispetto alla
convinzione diffusa che le agenzie
regolatorie consentano una differenza di
efficacia del 45% tra generico e branded
(sulla base degli standard attuali di
bioequivalenza), uno studio FDA-USA su
2070 studi di bioequivalenza presentati
tra il 1996 e il 2007 ha riportato una
differenza media del solo 3,5%;
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I dati di uno Studio osservazionale sugli
esiti clinici con statine branded vs
generici ha evidenziato che il gruppo
trattato con generici presentava un tasso
più alto di aderenza al trattamento e una
frequenza minore di ricovero per
sindrome coronarica acuta e ictus e di
morte per tutte le cause (Gagne J.J. et al.,
Ann. Intern. Med., 2014).
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In sintesi, si può concludere che
l’uso dei generici garantisce un
livello qualitativo di assistenza
farmaceutica identico ai farmaci
di riferimento con notevoli
risparmi di risorse da riallocare
per l’acquisto di farmaci
innovativi ad alto costo.
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Thank you!

Grazie per 

l’attenzione!
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