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RELAZIONE:  

1. Introduzione  

Il  armaco generico   una copia  edele del medicinale che ha perso la copertura brevettuale e che, rispetto a 

quest’ultimo, presenta la stessa composizione qualitativa, la stessa quantità di principio attivo e la stessa 

formulazione farmaceutica.  

Il farmaco generico rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare i livelli essenziali di assistenza 

[1,2]. Nonostante l’uso dei  armaci generici sia importante al  ine di ridurre la spesa sanitaria, vi   ad oggi 

ancora preoccupazione, non scientificamente confortata, che il loro utilizzo possa influenzare negativamente 

la compliance, l’e  icacia e, in particolare, la sicurezza del trattamento [3,4]. Nello specifico, un problema di 

sicurezza correlato ai farmaci generici potrebbe essere rappresentato da una mancata o ridotta risposta 

terapeutica, talora associata al cosiddetto  enomeno del “bio-creep”. Tale  enomeno   dovuto al  atto che i 

test di bioequivalenza sono condotti tra il singolo prodotto equivalente ed il prodotto originator; ne consegue 

che non vi è garanzia che due o più equivalenti dello stesso originator siano tra loro bioequivalenti. Ad 

esempio, supponendo che un generico abbia una biodisponibilità (AUC)+15% ed un secondo generico una 

biodisponibilità –13%, entrambi sono bioequivalenti rispetto allo standard che imitano (il prodotto 

originator), ma non lo sono tra loro, essendo la differenza in termini di biodisponibilità superiore al 20%. 
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Alla luce di ciò, il  enomeno del  “bio-creep” può talora pregiudicare la sostituibilità tra due  armaci 

equivalenti. 

2. I primi venti principi attivi a brevetto scaduto a maggior spesa nel corso dell’anno 2015 

Come riportato nell’ultimo Rapporto OsMed, nel 2015 il consumo di  armaci a brevetto scaduto ha 

rappresentato il 69,8% dei consumi a carico del SSN: il 75,5% dei consumi in regime di assistenza 

convenzionata e il 27,0% dei consumi dei farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche. In termini di 

spesa, i farmaci a brevetto scaduto hanno costituito il 54,2% della spesa netta convenzionata, il 2,1% della 

spesa dei farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche e complessivamente il 21,4% della spesa 

pubblica. La spesa dei  armaci a brevetto scaduto   maggiormente concentrata nelle categoria dei  armaci 

cardiovascolari e dell’apparato gastrointestinale e metabolismo, dove incide rispettivamente per il 56,0% e il 

46,2% sulla spesa pubblica della categoria.  

In particolare, tra i primi venti principi attivi a brevetto scaduto a maggior spesa nel corso dell’anno 2015 

figurano: pantoprazolo, lansoprazolo, atorvastatina, omeprazolo, amoxicillina e inibitori enzimatici, 

esomeprazolo, colecalciferolo, pregabalin, ramipril, bisoprololo, simvastatina, omega-3-trigliceridi, timololo 

(associazioni), mesalazina, amlodipina, ceftriaxone, acido acetilsalicilico, duloxetina cloridrato, 

beclometasone ed escitalopram [1].  

Tenuto in considerazione che in Regione Campania numerosi Decreti e Delibere sono stati promulgati al fine 

di incentivare l’uso di  armaci generici,  ornendo dei veri e propri indicatori di e  icienza per la gestione 

economica delle ASL, ci si attende che il maggior utilizzo dei farmaci generici si sia accompagnato anche ad 

un aumento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse (adverse drug reaction – ADR) correlate agli 

stessi. Alla luce dell’ampio utilizzo dei  armaci generici nella popolazione italiana (inclusa la Regione 

Campania) e visto il significativo impatto delle reazioni avverse a farmaco (ADR) sulla qualità della vita dei 

pazienti trattati (le ADR sono responsabili di circa il 2-5% dei ricoveri ospedalieri e circa il 30% dei pazienti 

ospedalizzati per altre cause manifesta una ADR durante il ricovero), il presente studio ha analizzato tutte le 

sospette ADR (inclusi i fallimenti terapeutici - Drug Therapeutic Failure, DTF) correlate a farmaci branded 

e generici dei primi venti principi attivi a maggior spesa negli anni 2001-2015 riportate nella Rete Nazionale 

di Farmacovigilanza (RNF) in Regione Campania. È stata e  ettuata un’analisi speci ica per individuare se 

alcuni tra i DTF, correlati ai farmaci generici e riportati in RNF, potessero essere correlati al fenomeno del 

“bio-creep”. Infine, i risultati ottenuti sono stati confrontati con quanto riportato nella letteratura scientifica 

per quel che concerne il confronto del profilo di sicurezza dei farmaci branded e generici considerati. 

3. Metodi 

La fonte dati utilizzata ai fini della conduzione dello studio è la RNF, attiva dal 2001. La RNF garantisce la 

raccolta, la gestione e l’analisi delle segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse a  armaci, ma al 

contempo assicura la capillare di  usione delle in ormazioni diramate dall’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA) in merito alla sicurezza dei  armaci, attraverso un network che coinvolge l’AIFA, le Regioni e le 
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Province Autonome di Trento e Bolzano, le Unità Sanitarie Locali, gli Ospedali, gli Istituti di Ricerca e Cura 

a Carattere Scientifico e le industrie farmaceutiche. 

Sono state scaricate dalla RNF tutte le schede di segnalazione di sospetta ADR inserite in Regione Campania 

dal 01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2015. Sono state valutate esclusivamente le schede di segnalazione che 

hanno riportato come farmaco sospetto una specialità medicinale branded o il corrispettivo generico 

contenente pantoprazolo, lansoprazolo, atorvastatina, omeprazolo, amoxicillina e inibitori enzimatici, 

esomeprazolo, colecalciferolo, pregabalin, ramipril, bisoprololo, simvastatina, omega-3-trigliceridi, timololo 

(associazioni), mesalazina (5-asa), amlodipina, ceftriaxone, acido acetilsalicilico, duloxetina cloridrato, 

beclometasone ed escitalopram. Le schede di segnalazione dalle quali non è stato possibile individuare la 

specialità medicinale (quelle che non riportano il nome dell’azienda produttrice del  armaco) sono state 

escluse dall’analisi. 

Delle schede di segnalazione inserite in RNF in Regione Campania nel periodo considerato e riferite ai 

farmaci branded ed ai rispettivi generici sono state valutate le seguenti caratteristiche: 

 distribuzione per specialità medicinale (branded o generico); 

 distribuzione delle ADR per gravità; 

 numero di segnalazioni di mancata risposta terapeutica (identificata con i codici ART “Farmaco 

ine  icace”, “Risposta terapeutica diminuita”, “Prodotto terapeutico ine  icace”, “Mancata risposta 

terapeutica” e “Problemi di e  icacia misurata del prodotto” e “E  icacia del prodotto misurata 

diminuita”) e, ove associate sia al  armaco branded che al generico, correlazione con il fenomeno del 

biocreep. 

4. Risultati  

Dall’analisi delle schede di segnalazione riportate nella RNF in Regione Campania dal 2001 al 2015, emerge 

che le segnalazioni di sospetta ADR associate ai primi venti principi attivi a brevetto scaduto a maggior 

spesa (branded o generico) sono state pari a 2.421. In particolare: 

 28 segnalazioni sono correlate al principio attivo pantoprazolo; 

 17 segnalazioni sono correlate al principio attivo lansoprazolo; 

 264 segnalazioni sono correlate al principio attivo atorvastatina; 

 23 segnalazioni sono correlate al principio attivo omeprazolo; 

 551 segnalazioni sono correlate all’associazione amoxicillina e inibitori enzimatici; 

 21 segnalazioni sono correlate al principio attivo esomeprazolo; 

 3 segnalazioni sono correlate al principio attivo colecalciferolo; 

 25 segnalazioni sono correlate al principio attivo pregabalin; 

 125 segnalazioni sono correlate al principio attivo ramipril;  

 47 segnalazioni sono correlate al principio attivo bisoprololo; 

 158 segnalazioni sono correlate al principio attivo simvastatina; 

 4 segnalazioni sono correlate al principio attivo omega-3-trigliceridi; 
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 1 segnalazione è correlata al principio attivo timololo (associazioni);  

 8 segnalazioni sono correlate al principio attivo mesalazina (5-asa); 

 176 segnalazioni sono correlate al principio attivo amlodipina; 

 395 segnalazioni sono correlate al principio attivo ceftriaxone; 

 512 segnalazioni sono correlate al principio attivo acido acetilsalicilico; 

 15 segnalazioni sono correlate al principio attivo duloxetina cloridrato; 

 12 segnalazioni sono correlate al principio attivo beclometasone; 

 36 segnalazioni sono correlate al principio attivo escitalopram (Figura 1). 

Fra tali segnalazioni sono state riscontrate 63 schede relative a fallimenti terapeutici associati solo ad alcuni 

dei farmaci sopra elencati.  

4.1 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti pantoprazolo 

Delle 28 schede di segnalazione associate al principio attivo pantoprazolo, 6 riportavano come farmaco 

sospetto il solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 95,5% 

riportava come sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei 

casi non gravi (Tabella 1). Non è stato segnalato alcun caso di mancata efficacia correlata al farmaco 

pantoprazolo. 

4.2 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti lansoprazolo 

Delle 17 schede di segnalazione associate al principio attivo lansoprazolo, 4 riportavano come farmaco 

sospetto il solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 58,8% 

riportava come sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei 

casi non gravi (Tabella 1). Non è stato segnalato alcun caso di mancata efficacia correlata al farmaco 

lansoprazolo. 

4.3 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti atorvastatina 

Delle 264 schede di segnalazione associate al principio attivo atorvastatina, 26 riportavano come farmaco 

sospetto il solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 95% 

riportava come sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei 

casi non gravi (Tabella 1). Sono stati segnalati 5 casi di mancata efficacia, di cui nessuno associato ad uno 

qualsiasi dei generici disponibili a base di atorvastatina. 

4.4 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti omeprazolo 

Delle 23 schede di segnalazione associate al principio attivo omeprazolo, 4 riportavano come sospetto il solo 

principio attivo e sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 78% riportava come 

sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei casi non gravi 

(Tabella 1). Non è stato segnalato alcun caso di mancata efficacia correlata al farmaco omeprazolo. 

4.5 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti amoxicillina e inibitori 

enzimatici 
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Delle 551 segnalazioni correlate al principio attivo amoxicillina e inibitori enzimatici, 34 riportavano come 

farmaco sospetto il solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, 

il 98% riportava come sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte 

dei casi non gravi (Tabella 1). Non è stato segnalato alcun caso di mancata efficacia correlata al farmaco 

amoxicillina e inibitori enzimatici. 

4.6 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti esomeprazolo 

Delle 21 schede di segnalazione associate al principio attivo esomeprazolo, 5 riportavano come farmaco 

sospetto il solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 66,7% 

riportava come sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei 

casi non gravi (Tabella 1). Non è stato segnalato alcun caso di mancata efficacia correlata al farmaco 

esomeprazolo. 

4.7 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti colecalciferolo 

Le uniche tre segnalazioni associate a colecalciferolo hanno riportato come farmaco sospetto una specialità 

medicinale branded. Le ADR sono risultate sempre non gravi. Non è stato riscontrato alcun caso di mancata 

efficacia correlata al farmaco colecalciferolo (Tabella 1). 

4.8 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti pregabalin 

Delle 25 schede di segnalazione associate al principio attivo pregabalin, 1 riportava come farmaco sospetto il 

solo principio attivo ed è stata, pertanto, esclusa. Delle restanti schede di segnalazione, il 100% riportava 

come sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei casi non 

gravi (Tabella 1). Non è stato segnalato alcun caso di mancata efficacia correlata al farmaco pregabalin. 

4.9 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti ramipril 

Delle 125 segnalazioni associate al principio attivo ramipril, 12 riportavano come farmaco sospetto il solo 

principio attivo e, pertanto, sono state escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 92% riportava come 

sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei casi non gravi 

(Tabella 1). Sono stati segnalati 22 casi di mancata risposta terapeutica, di cui nessuno associato ad uno 

qualsiasi dei generici disponibili a base di ramipril. 

4.10 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti bisoprololo 

Delle 47 segnalazioni associate al principio attivo bisoprololo, 7  riportavano come farmaco sospetto il solo 

principio attivo e, pertanto, sono state escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 100% riportava come 

sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei casi non gravi 

(Tabella 1). Sono stati segnalati 5 casi di mancata risposta terapeutica, di cui nessuno associato ad uno 

qualsiasi dei generici disponibili a base di bisoprololo. 

4.11 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti simvastatina 

Delle 158 segnalazioni associate al principio attivo simvastatina, 36 riportavano come sospetto il solo 

principio attivo e, pertanto, sono state escluse. Delle restanti schede di segnalazione, l’ 81% riportava come 

sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei casi non gravi 
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(Tabella 1). Sono stati segnalati 7 casi di mancata risposta terapeutica, di cui nessuno associato ad uno 

qualsiasi dei generici disponibili a base di simvastatina. 

4.12 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti omega-3-trigliceridi 

Tutte le segnalazioni riferite al principio attivo omega-3-trigliceridi riportavano come sospetto un farmaco 

branded (Tabella 1). Le ADR sono sempre risultate non gravi e non è stato riscontrato alcun caso di mancata 

efficacia correlata al farmaco omega-3-trigliceridi. 

4.13 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti timololo 

(associazioni) 

L’unica segnalazione riferita al principio attivo timololo (associazioni) riportava come sospetto un farmaco 

branded; l’ADR   risultata non grave (Tabella 1) e non si è trattato di un caso di mancata efficacia. 

4.14 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti mesalazina 

Tutte le segnalazioni riferite al principio attivo mesalazina riportavano come sospetti farmaci branded; le 

ADR sono risultate nella maggior parte dei casi non gravi (Tabella 1). Nessun caso di mancata efficacia è 

stato associato al principio attivo mesalazina. 

4.15 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti amlodipina 

Delle 176 segnalazioni riferite al farmaco amlodipina, 14 riportavano come sospetto il solo principio attivo e 

sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 98% riportava come sospetto una 

specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei casi non gravi (Tabella 1). Sono 

stati segnalati 23 casi di mancata risposta terapeutica, di cui nessuno associato ad uno qualsiasi dei generici 

disponibili a base di amlodipina. 

4.16 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti ceftriaxone 

Delle 395 schede di segnalazione riferite al farmaco ceftriaxone, 51 riportavano come sospetto il solo 

principio attivo e sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 79% riportava come 

sospetto una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei casi non gravi 

(Tabella 1). Non è stato riscontrato alcun caso di mancata efficacia correlata al farmaco ceftriaxone. 

4.17 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti acido acetilsalicilico 

Delle 512 schede di segnalazione riferite al farmaco acido acetilsalicilico, 24 riportavano come sospetto il 

solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 100% riportava 

come sospetto una specialità medicinale branded. Oltre il 50% delle ADR segnalate è risultata grave 

(ospedalizzazione o prolungamento dell’ospedalizzazione del paziente) (Tabella 1); si è trattato, in 

particolare, di ADR descritte come ulcere e sanguinamenti gastrointestinali. Nessun caso di mancata risposta 

terapeutica è stato associato al principio attivo acido acetilsalicilico. 

4.18 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti duloxetina 

Delle 15 schede di segnalazione riferite al farmaco duloxetina, 2 riportavano come sospetto il solo principio 

attivo e sono state, pertanto, escluse. Delle restanti schede di segnalazione, il 100% riportava come sospetto 
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una specialità medicinale branded; le ADR sono risultate nella maggior parte dei casi non gravi (Tabella 1). 

Non è stato segnalato nessun caso di mancata efficacia correlata al farmaco duloxetina. 

4.19 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti beclometasone 

Tutte le segnalazioni riferite al principio attivo beclometasone riportavano come sospetto un farmaco 

branded; la maggior parte delle ADR è risultata non grave (Tabella 1). Non è stato riscontrato alcun caso di 

mancata efficacia correlata al farmaco beclometasone. 

4.20 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti escitalopram  

Tutte le segnalazioni riferite al principio attivo escitalopram riportavano come sospetto un farmaco branded; 

la maggior parte delle ADR è risultata non grave (Tabella 1). È stato riscontrato un solo caso di mancata 

efficacia correlata al farmaco escitalopram. 

5. Discussione 

Nel corso degli ultimi anni, al fine di ridurre il costo dei farmaci e l'impatto degli stessi sui sistemi sanitari, 

numerosi  armaci generici sono stati introdotti sul mercato europeo, inclusa l’Italia, che li ha regolamentati 

tramite la legge del 28 dicembre 1995, n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (GU Serie 

Generale n.302 del 29-12-1995 - Suppl. Ordinario n. 153) [5]. In Italia, il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, 

n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice 

comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", definisce il 

 armaco generico come “un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze 

attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il 

medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità. I vari sali, esteri, eteri, 

isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono considerati la stessa sostanza 

attiva se non presentano, in base alle informazioni supplementari fornite dal richiedente, differenze 

significative, ne' delle proprietà relative alla sicurezza, ne' di quelle relative all'efficacia”. Considerate, 

pertanto, le caratteristiche di similarità richieste tra generico e branded ai fini regolatori, si presuppone per 

tali farmaci un profilo rischio/beneficio sovrapponibile; ciò è confermato dai dati della letteratura scientifica 

[6-9].  

L’analisi delle segnalazioni di sospetta reazione avversa, inserite nella RNF nel periodo 2001-2015 e 

correlate ai primi venti principi attivi a brevetto scaduto (branded e generici) a maggior spesa nel corso 

dell’anno 2015, ha  ornito un totale di 2.421 schede di segnalazione. Come si evince dalla Figura 1, si è 

osservato un graduale aumento delle segnalazioni da tutti i principi attivi nel corso degli anni, primariamente 

da ricollegare alle numerose attività di sensibilizzazione ai programmi di farmacovigilanza in generale ed 

alla segnalazione spontanea in Regione Campania, la maggior parte delle quali promosse dal Centro di 

Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia della Regione [10-14]. D’altro canto, seppur minimo, l’aumento 

delle segnalazioni correlate a farmaci generici, potrebbe essere, altresì, correlato ai numerosi Decreti e 

Delibere promulgati in regione Campania al  ine di incentivare l’uso dei  armaci generici (DGRC 

1880/2008: incentivazione dell’utilizzo di inibitori di pompa protonica a brevetto scaduto; DGRC 



                                                                

8 
 

1882/2008: obiettivo di incremento prescrizione genericabili del 20% annuo; DGRC 1883/2008: 

incentivazione dell’utilizzo di statine a brevetto scaduto; Decreto 14/2010: obiettivo di riduzione della 

prescrizione di sartani e incentivazione dell’utilizzo di genericabili; Decreto 44/2010: ribadisce gli obiettivi 

della precedente normativa prolungandone gli effetti). Inoltre, come riportato dalla nostra stessa agenzia 

regolatoria, si   assistito nel corso dell’ultimo biennio ad uno sproporzionato aumento del numero di 

segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci per i quali esiste un generico o un biosimilare, 

probabilmente riconducibile ad una maggiore sensibilità e consapevolezza degli operatori sanitari verso 

l'importanza della segnalazione di sospette ADR, come anche l'attivazione di progetti di farmacovigilanza e 

specifiche disposizioni regionali che possono aver influenzato il fenomeno. 

Sul totale delle segnalazioni, circa il 90% riportava come farmaci sospetti specialità medicinali branded. 

Tale dato   probabilmente da correlare all’ancora ridotto utilizzo dei  armaci generici in Italia, come 

con ermato dai dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) 2015, secondo 

cui nel nostro Paese la quota di mercato dei prodotti equivalenti rimane relativamente bassa; rappresenta, 

infatti, il 19% del mercato farmaceutico totale in volume nel 2013 (rispetto a una media Ocse del 48%) e 

l'11% in valore (meno della metà della media Ocse, pari a 24%) [15].  

Sul totale delle segnalazioni, il 60% circa è risultato associato ai principi attivi amoxicillina e inibitori 

enzimatici, acido acetilsalicilico e ceftriaxone. La consistente quota di schede di segnalazione riferite a tali 

principi attivi   primariamente da ricollegare all’altrettanto consolidato utilizzo di tali  armaci. È ben noto, 

infatti, che il mercato degli antibiotici, pari a circa 42 miliardi di dollari nel 2009, ha visto una costante 

crescita nei paesi europei (in particolare, delle penicilline) dal 1997 al 2010 [16,17]. Vale lo stesso per 

l’acido acetilsalicilico ampiamente utilizzato nei paesi europei; emerge, ad esempio, dai dati dei registri 

danesi che le prescrizioni di acido acetilsalicilico a basse dosi sono aumentate da 232.213 nel 1999 a 408.555 

nel 2012 [18]. 

Nella maggior parte dei casi le ADR sono risultate non gravi tanto per i farmaci branded quanto per i 

rispettivi generici. Tale dato è in linea con i risultati di una recente meta-analisi (2016), che ha confrontato il 

profilo rischio/beneficio di farmaci branded e rispettivi generici impiegati per il trattamento di patologie 

cardiovascolari, inclusi ACE inibitori, beta-bloccanti, calcio antagonisti, diuretici e statine, che hanno 

mostrato l’assenza di di  erenze sia per quel che concerne gli outcome di efficacia sia per il profilo di 

sicurezza [19]. Soltanto per l’acido acetilsalicilico le ADR sono risultate per lo più gravi, determinando 

l’ospedalizzazione o il prolungamento dell’ospedalizzazione del paziente. L’aumento osservato delle 

segnalazioni relative a fenomeni di ulcere e sanguinamenti gastrointestinali è confortato dai dati della 

letteratura scientifica, che indicano che circa il 60% dei pazienti trattati con acido acetilsalicilico a basse dosi 

presenta lesioni della mucosa gastroduodenale e che i sanguinamenti del tratto gastrointestinale superiore 

sono la più comune causa di ospedalizzazione [20].  

Per quel che concerne, invece, le segnalazioni di mancata efficacia terapeutica (n=63), riconosciute con i 

codici ART “Farmaco ine  icace”, “Risposta terapeutica diminuita”, “Prodotto terapeutico ine  icace”, 
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“Mancata risposta terapeutica” e “Problemi di e  icacia misurata del prodotto” e “E  icacia del prodotto 

misurata diminuita”, queste sono risultate in particolar modo correlate a  armaci ipolipidemizzanti 

(atorvastatina e simvastatina) ed antipertensivi (ramipril, bisoprololo e amlodipina); in un solo caso la 

mancata efficacia è stata correlata al farmaco escitalopram. Poiché in nessuno di tali casi la mancata efficacia 

è stata correlata al farmaco generico, tale dato con orta l’ipotesi che i farmaci generici siano effettivamente 

di pari efficacia e sicurezza ai rispettivi branded. A tal proposito, un recente studio osservazionale di coorte 

(2016) a cura di Jackevicius CA e coll. ha con rontato il pro ilo di e  icacia e sicurezza dell’atorvastatina 

branded vs i rispettivi generici in 15.726 pazienti con età ≥65 anni, dimessi dopo una sindrome coronarica 

acuta (SCA). L’outcome primario dello studio era la morte o la ri-ospedalizzazione per SCA a 1 anno, 

mentre rientravano tra gli outcome secondari l’ospedalizzazione per scompenso cardiaco, ictus, diabete, 

rabdomiolisi e insu  icienza renale. A un anno dalla prescrizione della statina, l’outcome primario è stato 

verificato nel 17,7% dei pazienti che avevano assunto il generico e nel 17,7% di coloro che avevano assunto 

il farmaco branded (hazard ratio, 1,00; IC95%: 0,93–1,08; P=0,94). Non è stata riscontrata alcuna differenza 

per quel che concerne gli outcome secondari. Gli autori dello studio hanno, pertanto, concluso che l’uso dei 

farmaci generici a base di atorvastatina rappresenta una valida alternativa in pazienti con SCA, cui si associa 

una riduzione dei costi tanto per i pazienti quanto per il sistema sanitario [21]. Ulteriori dati dalla letteratura 

supportano l’equivalenza clinica tra i farmaci branded e rispettivi generici a base di statine, insieme a beta-

bloccanti e calcio-antagonisti [22]. La letteratura scientifica fornisce, inoltre, dati incoraggianti per quel che 

concerne la sovrapponibilità tra i farmaci a base di amlodipina. A tal proposito, i risultati di uno studio 

clinico condotto su 189 pazienti con ipertensione hanno mostrato che non vi sono differenze in termini di 

efficacia e sicurezza tra il farmaco branded e i relativi generici del suddetto principio attivo [23].  

Considerata, dunque, la sovrapponibilità dei farmaci branded e generici, supportata non solo dai risultati 

degli studi di bioequivalenza, ma anche da recenti studi condotti in condizioni di real life, i casi di mancata 

efficacia che si associano talora ad alcune terapie farmacologiche potrebbero essere correlati a fattori che 

esulano dalle caratteristiche intrinseche sia del branded che del generico. I fallimenti terapeutici possono, 

infatti, correlarsi a fattori medici (prescrizione inappropriata, sotto-dosaggio, mancata compliance), 

farmacologici (via di somministrazione inappropriata, interazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche, 

polimorfismi genetici) nonché farmaceutici (prodotti contraffatti o con standard qualitativi insufficienti, 

errori di produzione, condizioni inappropriate di conservazione). Nel caso, ad esempio, della mancata 

efficacia da farmaci antipertensivi, questa potrebbe rappresentare una forma di ipertensione resistente, le cui 

cause includono tecniche di misurazione subottimali della pressione arteriosa, “e  etto da camice bianco”, 

ridotta compliance, somministrazione di dosaggi di farmaco antipertensivo inappropriati, farmaci 

concomitanti (inclusi quelli senza obbligo di prescrizione, come i decongestionanti), eccessivo consumo di 

alcol, eccessivo apporto di sodio con la dieta, obesità, diabete mellito ed età avanzata [24]. Per quel che 

concerne, invece, la mancata efficacia da statine, è ben noto che taluni pazienti rimangono a rischio elevato 

anche dopo una terapia intensiva e solo il 30-70% dei soggetti ad alto rischio raggiunge il livello di  
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colesterolo LDL ottimale raccomandato dalle attuali linee guida (<70 mg/dl). Inoltre, anche l’aderenza al 

trattamento con statine risulta un fattore predittivo la comparsa di mancata risposta; si attesta, infatti, che 

oltre il 50% dei pazienti smette di utilizzare in modo appropriato le statine dopo 3-6 mesi dall’inizio della 

terapia [25]. Infine, anche la mancata efficacia correlata a farmaci antidepressivi, nel nostro studio riscontrata 

in un solo paziente trattato con escitalopram, risulta essere un evento piuttosto comune. Difatti, sulla base dei 

dati provenienti da studi clinici randomizzati e da studi condotti in condizioni di real life, tale evento viene 

riscontrato in circa il 15-50% dei pazienti trattati [26]. 

6. Limiti dello studio 

Il presente studio presenta una serie di limiti; trattandosi, infatti, di uno studio condotto sui dati della 

segnalazione spontanea, esso so  re di limiti intrinseci, quali l’under-reporting, ovvero la mancata 

segnalazione di una sospetta ADR da parte del personale medico-sanitario o dal cittadino e la compilazione 

erronea o incompleta delle schede di segnalazione. Inoltre, non è stato sempre possibile considerare il ruolo 

dei farmaci concomitanti, che possono sicuramente aver contribuito alla comparsa delle ADR segnalate né si 

disponeva delle in ormazioni relative all’aderenza della terapia, ulteriore  attore che può aver contribuito alla 

comparsa di mancata efficacia.  

7. Conclusioni  

I risultati del presente studio hanno mostrato che nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un graduale 

aumento delle segnalazioni di sospetta reazione avversa, segno della capillare diffusione delle attività di 

farmacovigilanza sul territorio campano, dove gli operatori sanitari sono sempre più sensibilizzati alla 

segnalazione di sospette reazioni avverse e consapevoli dell’importanza della  armacovigilanza per 

l’identi icazione di reazioni avverse rare non evidenziate durante gli studi pre-marketing, per il monitoraggio 

delle reazioni avverse note, oltre che per fornire ulteriori informazioni sulla sicurezza dei farmaci nel tempo.  

In relazione ai farmaci valutati nel presente studio, non sono state riscontrate differenze tra branded e 

rispettivi generici per quel che concerne la gravità delle ADR segnalate. Per quel che concerne, invece, le 

segnalazioni relative a fallimenti terapeutici, queste sono state primariamente correlate a farmaci branded 

antipertensivi e ipocolesterolemizzanti.  

Alla luce della sovrapponibilità tra farmaci branded e relativi generici, supportata tanto dagli studi di 

bioequivalenza quanto dai dati di utilizzo di tali farmaci nella reale pratica clinica, occorrerà sensibilizzare i 

pazienti e gli operatori sanitari all’utilizzo di tali  armaci, che rappresentano un chiaro vantaggio per la 

sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Come per tutti i  armaci,   chiaramente auspicabile che l’uso 

consolidato di tali farmaci si accompagni ad un più attento monitoraggio post-marketing degli stessi. 
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Figura 1. Segnalazioni dai primi venti principi attivi a brevetto scaduto (branded e generici) a maggior spesa nel periodo 2001-2015 in  Regione 

Campania 
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Tabella 1. Distribuzione delle segnalazioni di sospetta ADR dai primi venti principi attivi a brevetto 

scaduto a maggior spesa nel periodo 2001-2015 in Regione Campania per farmaco branded e generico 

e gravità 

 

 ADR da farmaco branded ADR da farmaco generico  

pantoprazolo 95,5% 4,5% 

% gravi 33,3 <1 

lansoprazolo 58,8% 41,2% 

% gravi 20 0 

atorvastatina 95% 5% 

% gravi 7,7 0 

omeprazolo 78% 22% 

% gravi 50 0 

amoxicillina e inibitori enzimatici 98% 2% 

% gravi 22 <1 

esomeprazolo 66,7% 33,3% 

% gravi 7 0 

colecalciferolo 100% 0% 

% gravi 0 0 

pregabalin 100% 0% 

% gravi 28 - 

ramipril 92% 8% 

% gravi 22 0 

bisoprololo 100% 0% 

% gravi 2,1 - 

simvastatina 81% 19% 

% gravi 12 14 

omega-3-trigliceridi 100% 0% 

% gravi 0 - 

timololo (associazioni) 100% 0% 

% gravi 0 - 

mesalazina 100% 0% 

% gravi 37,5 - 

amlodipina 98% 2% 

% gravi 2,5 0 

ceftriaxone 79% 21% 

% gravi 49 46 

acido acetilsalicilico 100% 0% 

% gravi 55,7 - 

duloxetina 100% 0% 

% gravi 26,7 - 

beclometasone 100% 0% 

% gravi 33% - 

escitalopram 100% 0% 

% gravi 22% - 
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