
I N I Z I A T I V E

puntoeffe 65

In lenta ascesa

Un libro celebra i primi
dieci anni dei generici in Italia.
Un percorso denso di ostacoli
che non ha ancora condotto
ai risultati sperati, mentre in altri
Paesi la realtà è ben diversa

DI GIUSEPPE TANDOI

Aun decennio dall’ingresso
sul mercato italiano dei ge-
nerici, o equivalenti che dir si

voglia, occorreva tracciare un bilancio.
A bocce ferme, come si suol dire. Ci ha
pensato il gruppo del Sole 24 Ore, pub-
blicando, con il patrocinio di Assogene-
rici, il volume Farmaco generico, un
cammino lungo dieci anni. Autori, tre
giornalisti che ben conoscono il mondo
del farmaco: Massimo Cherubini, Fran-
cesca Giani e Michele Uda. Il volume
raccoglie, attraverso numerose intervi-
ste, le testimonianze di personaggi che
per gli incarichi che hanno ricoperto o
ricoprono hanno avuto a che fare con i
generici: dagli ex ministri della Salute
Veronesi, Sirchia e Storace a quello at-
tuale, Fazio; dai massimi dirigenti del-
l’Aifa Pecorelli e Rasi ai rappresentanti
dei farmacisti Racca e Mandelli.
E poi l’industria del farmaco, con il pre-
sidente di Farmindustria Dompé e
quello di Assogenerici Foresti; senza
dimenticare Garattini, alcuni ammini-
stratori regionali ed esponenti della
medicina generale.

IN ORIGINE
A onor del vero il generico si affaccia
sulla scena italiana già sul finire degli
anni Novanta, ma si tratta di episodi
sporadici. La vera svolta avviene - come
ricorda Sirchia nel libro - con la Legge
405/2001, che introduce la sostituibi-
lità del farmaco “griffato” da parte del
farmacista, a meno che il medico non
esprima esplicitamente, sulla ricetta,
parere contrario. Una successiva nor-
ma prevede invece che la rimborsabi-
lità del generico Ssn avvenga al prezzo
più basso presente sul mercato. Dun-

Sono molti i Paesi che superano, a vo-
lumi, la quota del 50 per cento del mer-
cato complessivo (Germania, Regno
Unito, Olanda, mentre la Francia sta
per arrivarci) ma il primato spetta alla
Polonia, che supera addirittura l’80 per
cento. Che cosa fare allora?
Giorgio Foresti, nell’intervista che chiu-
de il libro, è piuttosto amaro. Prevede
che il mercato degli equivalenti difficil-
mente potrà avere un sussulto, in Italia,
se continuerà a essere considerato
esclusivamente in termini di risparmio
per il Servizio sanitario. Occorrono inve-
ce modifiche strutturali alla legislazione
vigente, che coinvolgano produttori,
medici e farmacisti, in un piano di rilan-
cio globale del comparto. «Di certo, se
non si abbraccia una politica che rior-
ganizzi le attività del medico», afferma
Foresti, «anche attraverso incentivi alla
prescrizione, il quadro futuro sarà quel-
lo di un equivalente che continuerà, sì,
a ritagliarsi spazi e a crescere, ma sen-
za un impatto decisivo in termini di vo-
lumi, e, soprattutto, senza quel calo dei
prezzi che si vede negli altri Paesi».

que, possiamo affermare che, almeno
all’inizio, il legislatore abbia fatto la sua
parte. Perché allora l’equivalente, an-
cora oggi, non decolla? Massimo Che-
rubini, capo ufficio stampa di Assoge-
nerici, fa cenno, nella sua prefazione,
alla questione del nome: la traduzione
dall’inglese generic all’italiano “generi-
co” avrebbe provocato nel cittadino
una certa diffidenza verso un prodotto
che già nella denominazione rimanda a
una certa approssimazione.
E il fatto che esso costasse meno del
farmaco branded avrebbe accentuato i
dubbi, soprattutto nella popolazione
anziana, che nel seguire una terapia
resta molto legata alla tale confezione
con il tale nome.

SCENARI FUTURI
Certo è che il mercato del generico, in
Italia, supera a malapena il 10 per cento
di quello complessivo, a volumi, e si
muove tra il 5 e il 6 per cento, a valori.
Cifre molto ridotte se paragonate ai trend
in atto in Europa (riassunti dall’illumi-
nante tabella a pagina 36 del volume).
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