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L a spina che da anni irrita i
rapporti tra medici di famiglia
e farmacisti. Punge a tal pun-

to che le due professioni si dividono
anche sulla terminologia, perché i far-
macisti la chiamano “sostituzione” e i
prescrittori “sostituibilità”, a rimarcare
volutamente quel margine di discrezio-
nalità che spetterebbe loro con l’appo-
sizione in ricetta della dicitura “non so-
stituibile”. Sono dieci anni che le due
categorie polemizzano attorno al gene-
rico e alla sua dispensazione. Conteg-
gio facile perché di recente Assogene-
rici ha festeggiato i due lustri di vita de-
gli off patent, e sarà un caso, ma la ri-
correnza ha coinciso con una recrude-
scenza degli attacchi provenienti dai
medici. Il primo botto l’ha fatto il son-
daggio lanciato dalla Fimmg (il sinda-
cato più rappresentativo della Medici-
na generale) tra i generalisti del Veneto
per misurare la qualità dei rapporti pro-
fessionali con il farmacista: per l’84 per
cento del campione è scorretto che in
farmacia si dispensi un equivalente di
volta in volta diverso al posto del medi-
cinale prescritto; per il 65 per cento il
no alla sostituibilità si spiega con la di-

provvedimenti, infatti, autorizzano l’in-
tervento del farmacista soltanto nel ca-
so in cui il farmaco prescritto abbia un
prezzo superiore a quello di rimborso.
«Di fatto», scrive la Sif nel suo docu-
mento, «la legge mette nelle mani del
paziente la scelta della sostituibilità,
tranne quando il medico scrive sulla ri-
cetta la dicitura “non sostituibile”».
Da questa considerazione la società
scientifica trae alcune proposte operati-
ve che l’Aifa è invitata a fare proprie: pri-
mo, al farmacista dovrebbe essere con-
sentita la sostituzione soltanto quando
sulla ricetta è riportato il nome della mo-

versa efficacia e tollerabilità del generi-
co rispetto alla specialità branded e per
il 60 per cento alcune marche di off pa-
tent sono più affidabili di altre.
Ai dati, poi, sono seguiti alcuni com-
menti al vetriolo dei medici di famiglia:
«Dobbiamo riprenderci quel potere
prescrittivo che negli anni è stato eroso
dalla legislazione», ha commentato il
segretario regionale della Fimmg Vene-
to, Lorenzo Adami, nella conferenza
stampa organizzata per presentare il
sondaggio «legislazione che oggi, an-
che grazie alla compiacenza del mini-
stro Fazio, ha emarginato il Mmg e
consegnato al farmacista poteri sup-
pletivi e nuovi rispetto al passato».

SI CHIEDE L’ORANGE BOOK
Il secondo botto, esploso nelle stesse
settimane in cui la Fimmg completava
il suo sondaggio, arriva dalla Società
italiana di farmacologia (Sif). In un po-
sition paper pubblicato a ottobre, la so-
cietà scientifica propone un giro di vite
alla sostituzione in farmacia diretto a
recuperare lo spirito originario delle
normative che l’avevano introdotta, os-
sia la 405/2001 e la 178/2002. I due
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Da due lustri medici e farmacisti polemizzano
attorno al generico e alla sua dispensazione.
Oggi più che mai, con la farmacia dei servizi che incalza,
è auspicabile che tra le due professioni torni il sereno
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lecola (quando invece il medico prescri-
ve un branded o un generico accompa-
gnato dal nome del produttore, il farma-
co non andrebbe sostituito); secondo,
l’Agenzia del farmaco dovrebbe realiz-
zare e pubblicare un libro ispirato all’O-
range book dell’Fda americana, una
sorta di registro dei generici autorizzati
al commercio nel quale per ogni farma-
co vengono riportate le caratteristiche
principali e gli equivalenti che lo posso-
no sostituire. Quella di un Orange book
“made in Italy” è una rivendicazione
condivisa anche dalla Simg, la più auto-
revole tra le società scientifiche della

medicina di famiglia. Ad alimentarla so-
no riflessioni di carattere tecnico: «Il fat-
to che i generici A e B siano equivalenti
alla specialità branded C», riassume
Saffi Ettore Giustini, responsabile dell’a-
rea Farmaco della Simg, «non implica
che siano automaticamente equivalenti
tra loro. Di conseguenza, la sostituzione
del generico prescritto dal medico con
un altro generico basato sulla stessa
molecola rischia di avere un’incidenza
sull’efficacia della terapia sulla quale
non si può più fare finta di niente». «In
fase di registrazione», ricorda dal canto
suo Achille Caputi, farmacologo e past >

president della Sif, «i produttori di gene-
rici non sono chiamati a dimostrare l’ef-
ficacia del proprio medicinale, devono
solo provarne l’equivalenza con il bran-
ded di riferimento».

I DATI DELL’OSMED
Riassumendo, la tesi dei medici di fa-
miglia è che i generici non sono tra loro
tutti uguali e di conseguenza la scelta
del farmaco da dispensare va restituita
interamente al medico, perché il farma-
cista è influenzato da interessi di carat-
tere economico. Non a caso, i generali-
sti accompagnano sempre più spesso
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le loro rivendicazioni con riferimenti a
casi di titolari che sostituiscono di mese
in mese con un generico di marca dif-
ferente, in base alle condizioni di vendi-
ta praticate dal produttore. È evidente
che anche la battaglia dei medici con-
tro la “sostituibilità” presta a sua volta il
fianco a facili accuse: con gli innovativi
ormai monopolizzati in pianta stabile
dal canale ospedaliero, i generalisti
sentono che la sostituzione toglie terre-
no a quella primazia che derivava loro
proprio dalla potestà prescrittiva e vo-
gliono recuperare il terreno perso. Sen-
za però ammettere che la responsabi-
lità di questa perdita di autorevolezza è
in primo luogo loro.
Lo ricorda con la franchezza che gli è
solita lo stesso presidente di Assogene-
rici, Giorgio Foresti. «Quando, dieci an-
ni fa, il Ssn ha aperto le porte ai generi-
ci, i produttori più importanti hanno co-
minciato a girare per gli studi dei medi-
ci con l’obiettivo di farsi conoscere e
spiegare che cosa fossero gli off patent.
Cinque anni dopo il mercato degli equi-
valenti era ancora fermo all’1,5 per
cento del totale, i fatturati delle aziende
del comparto segnavano rosso. È per
questo che si è puntato sui farmacisti:
non sono stati i generici a ignorare i me-
dici, è accaduto il contrario».
La sostituzione in farmacia, dunque,
vede nei genericisti un prezioso soste-
nitore, anche se Foresti non ha obiezio-
ni all’introduzione di un Orange book
italiano. «Sosteniamo per principio tut-
te le iniziative che possano garantire
chiarezza e trasparenza a uno stru-
mento importante per la collettività co-
me il generico», è il parere del presi-
dente di Assogenerici, «a patto però
che ci sia trasparenza anche nelle fina-
lità. Se la richiesta di un Orange book

ha per obiettivo quello di fornire un ul-
teriore supporto all’attività prescrittiva
del medico bene. Se invece l’obiettivo è
quello di consentire a qualche furbetto
di saltare fuori e dire che senza Orange
book non ci sono abbastanza garanzie
sulla qualità dei generici, allora non ci
stiamo. Quanto poi alla sostituzione, se
il medico vuole impedirla deve soltanto
scriverlo in ricetta». 
Ai generalisti ovviamente non basta. Lo
si è capito a metà dicembre quando il
Codacons se l’è presa con medici e far-
macisti per le risicate quote di mercato
che i generici hanno fatto registrare nel
corso del 2010. Il riferimento è ai dati
che l’Osmed ha pubblicato a metà di-
cembre nel suo consueto Rapporto di
fine anno, basato sui dati dei primi no-
ve mesi: gli equivalenti rappresentano
ormai il 30 per cento della spesa con-
venzionata Ssn e il 50 per cento dei
consumi in ddd (dose definite die), ma
i generici puri (ossia gli unbranded)
non superano in quantità il 15,3 per
cento. Di qui la richiesta del Codacons
di un decreto ministeriale che oltre a ri-
vedere le norme sulla protezione bre-
vettuale commini sanzioni ai medici
che non prescrivono generici e ai far-
macisti che non li consigliano quando
la differenza di prezzo è a favore del pa-
ziente. A difesa dei farmacisti è interve-
nuto il presidente della Fofi Andrea
Mandelli, che ha ricordato l’impegno
dei farmacisti a favore del generico e
dei cittadini, «così come testimoniano
le indagini condotte sul gradimento del
servizio sanitario e l’Antitrust nella sua
indagine sugli Ordini professionali. Se
in questi dieci anni c’è stato un aumen-
to della diffusione dei generici lo si deve
in primo luogo ai farmacisti».
I medici, invece, hanno spiegato le resi-
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stenze di una parte della categoria alla
prescrizione dei generici con il proble-
ma della sostituzione. Parola ancora a
Giustini: «Se non si scioglie questo no-
do, i medici di famiglia continueranno a
fare fatica a prescrivere generici in mi-
sura maggiore di quanto già fanno. E
sia chiaro, non basta affidare la soluzio-
ne ai rapporti individuali che possono
intercorrere tra il generalista e il farma-
cista del suo paese o del suo quartiere.
Serve un intervento istituzionale che
faccia chiarezza: vediamo in giro gene-
rici di marche sconosciute che non
danno affidabilità e resistono soltanto
grazie alle condizioni commerciali che
vanno a offrire ai farmacisti».

LA PALLA ALL’AIFA
Ci sono elementi a sufficienza per poter
affermare che da parte dei medici è in
corso una vera e propria offensiva con-
tro la sostituzione in farmacia. Un attac-
co che potrebbe arrivare presto nelle
stanze dell’Aifa. L’Agenzia infatti sta per
avviare con i generalisti un tavolo di
consultazione che dovrà elaborare un
documento programmatico sulla far-
maceutica nel setting delle cure prima-
rie. «L’obiettivo», conferma indiretta-
mente Walter Marrocco, medico di fa-
miglia della Fimmg e componente della
Commissione tecnico-scientifica del-
l’Aifa, «è quello di elaborare un docu-
mento che esamini a trecentosessanta
gradi le problematiche della prescrizio-
ne nella Mg e che faccia da riferimento
per le politiche dell’Agenzia».
I temi che verranno toccati vanno dal-
l’accesso ai farmaci innovativi alle note
Aifa e soprattutto alla prescrizione dei
generici, tema che servirà ai generalisti
per chiedere regole nuove sulla sostitu-
zione in farmacia. L’offensiva insomma
è a tutto campo. Tocca ora ai farmacisti
chiedersi se sia il caso di lasciare che
questa spina continui a irritare i rappor-
ti con i medici, oppure se non sia il ca-
so di aprire con loro un confronto dal
quale far scaturire soluzioni operative
che riportino definitivamente il sereno
tra le due professioni.
Con la farmacia dei servizi che incalza,
forse è meglio avere i medici di famiglia
dalla parte degli alleati anziché da quel-
la dei nemici.
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