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Caro cittadino,
ti scrivo brevemente per illustrarti cos’è il farmaco equivalente e quali sono i suoi vantaggi.
Il farmaco equivalente ha la stessa efficacia, sicurezza e qualità della corrispondente
specialità medicinale da cui origina, ma ha un costo inferiore perché, essendo scaduto il
“brevetto” di esclusività - che dura 20 anni - anche altre Ditte possono produrlo. Il farmaco
EQUIVALENTE contiene lo stesso principio attivo (la sostanza che cura la malattia), ha la
stessa efficacia terapeutica, è ugualmente sicuro perché sottoposto agli stessi controlli a
cui sono soggetti tutti i farmaci in commercio e ha le stesse indicazioni e controindicazioni
rispetto alla specialità medicinale. Il termine farmaco equivalente comprende sia i
farmaci detti “generici” che hanno il nome del principio attivo e della Ditta produttrice sia
i farmaci a brevetto scaduto, che hanno un nome di fantasia.
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) garantisce, in Italia, la qualità, l’efficacia e la
sicurezza dei farmaci equivalenti, controllando anche che le Aziende Farmaceutiche che
li producono rispettino i livelli di qualità fissati per tutte le altre industrie farmaceutiche.
Quando ci si reca in farmacia, con la prescrizione di un farmaco, se il medico non ha
scritto sulla ricetta la dicitura “non sostituibile”, il farmacista deve proporre la sostituzione
della specialità medicinale prescritta con il farmaco equivalente identico, ma meno
costoso; in questo modo si pagherà solo il ticket se previsto. Se altrimenti non si accetta la
sostituzione bisogna pagare oltre all’eventuale ticket anche la differenza di prezzo tra il
farmaco prescritto e il farmaco equivalente.
Utilizzando i farmaci equivalenti possiamo continuare a curarci bene e
contemporaneamente consentire al Servizio Sanitario Nazionale di risparmiare o, nel caso
di farmaci che acquistiamo di tasca nostra, di spendere meno in farmacia. Il Servizio
Sanitario Nazionale utilizzerà il risparmio ottenuto per offrire gratuitamente a tutti i malati
un numero maggiore di nuovi farmaci, molto costosi, per la cura di malattie gravi.
Rivolgiti al tuo Medico di Medicina Generale e/o al tuo Farmacista di fiducia per avere il
farmaco equivalente.
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