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1. INTRODUZIONE 

L’epilessia è un disordine neurologico che colpisce 50 milioni di persone nel mondo e, di questi, circa 40 

milioni nei paesi in via di sviluppo. Anche se i farmaci antiepilettici (AEDs) non sono generalmente 

considerati costosi, la grande quantità di prescrizioni dispensate rende la spesa complessiva elevata 1. La 

sicurezza, l’aderenza alla terapia e il costo dei farmaci hanno posto l’attenzione scientifica sul concetto di 

equivalenza clinica e sul ruolo dei medicinali generici. Una revisione sistematica condotta su 68 studi ha 

concluso che la sostituzione dei AEDs branded con i generici potrebbe determinare potenziali problemi di 

bioequivalenza, il fallimento della terapia farmacologica, l’insorgenza di reazioni avverse e l’aumento della 

frequenza delle crisi epilettiche 2. Alcuni studi hanno riportato reazioni avverse in seguito all’utilizzo di 

farmaci generici, principalmente a causa delle differenze nella biodisponibilità.  

 

 

2. OBIETTIVI  

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare le ospedalizzazioni e/o accessi al pronto soccorso nei 

pazienti in trattamento con AEDs, comparandone l’occorrenza tra farmaci generici rispetto ai farmaci di 

riferimento. 

 

3. METODI 

 

3.1. Criteri di inclusione 

Sono stati inclusi nella coorte tutti i nuovi utilizzatori di farmaci con codice Anatomical Therapeutic Chemical 

classification system (ATC) N03* (farmaci AEDs) nell’anno 2015, e con almeno 1 prescrizione di AEDs nel 

corso dell’anno 3.  La prima prescrizione di AEDs nel 2015 è stata considerata come data d’ingresso del 

soggetto nella coorte.  

 

3.2. Criteri di esclusione 

Sono stati esclusi dallo studio i soggetti già utilizzatori di farmaci con codice ATC N03* nei 12 mesi 

precedenti la data d’ingresso nella coorte.  Sono stati inoltre esclusi tutti i pazienti con neoplasia attiva o con 

storia di neoplasia, identificata come segue: uso di farmaci antineoplastici (codice ATC L01*) nel corso 

dell’anno 2014 o 2015 e/o ospedalizzazione con diagnosi primaria o secondaria di cancro (tumori maligni e/o 

carcinoma in situ e/o tumori con comportamento incerto: codici International Classification of Diseases, Ninth 

Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) 140*-208*; 230*-239*) nel corso dell’anno 2014 o 2015. 
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3.3. Follow-up 

Tutti i soggetti sono stati seguiti dall’ingresso nella coorte fino al decesso o alla fine della disponibilità dei 

dati (31/12/2016) o alla prima ospedalizzazione/accesso nel pronto soccorso (outcome d’interesse).  

 

3.4. Caratterizzazione della coorte 

Tutti i soggetti inclusi nella coorte sono stati caratterizzati sulla base di: 

 Età al momento dell’ingresso nella coorte 

 Genere 

 Farmaci concomitanti per il sistema nervoso centrale: antipsicotici (N05A), ansiolitici (N05B), 

analgesici non-oppioidi (N02B-N02C), antidepressivi (N06A), psicostimolanti, nootropi usati per 

ADHD (N06B), antidemenza (N06D). 

 Patologie concomitanti:  

 Diabete: uso di farmaci antidiabetici (A10) e/o ricovero con diagnosi primaria o accessoria di 

diabete (diabete mellito e/o altre anomalie glicemiche: codici ICD-9-CM 250*, 790.29*) 
 Malattie cardiovascolari: uso di farmaci glicosidi cardiaci (C01A), antiaritmici di classe I e III (C01B), 

stimolanti cardiaci (C01C), vasodilatanti (C01D), altre preparazioni cardiache (C01E) 

 Ipertensione: uso di farmaci antipertensivi (C02, C03, C07, C08, C09) e/o ricovero con 

diagnosi primaria o accessoria di ipertensione (ipertensione essenziale e/o cardiopatia 

ipertensiva e/o nefropatia ipertensiva cronica e/o cardionefropatia ipertensiva e/o ipertensione 

secondaria: codici ICD-9-CM 401*-405*) 

 Insufficienza epatica: ricovero con diagnosi primaria o accessoria (necrosi acuta e subacuta del 

fegato e/o complicazioni gastrointestinali, non classificate altrove: codici ICD-9-CM 570*, 

997.4*) 

 Insufficienza renale: ricovero con diagnosi primaria o accessoria (malattia renale cronica e/o 

nefropatia ipertensiva maligna con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

e/o nefropatia ipertensiva benigna con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale 

e/o nefropatia ipertensiva non specificata con patologia renale cronica di stadio V o di stadio 

terminale e/o cardionefropatia ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca e con patologia 

renale cronica di stadio V o di stadio terminale e/o cardionefropatia ipertensiva maligna con 

insufficienza cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale e/o 

cardionefropatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca e con patologia renale 

cronica di stadio V o di stadio terminale e/o cardionefropatia ipertensiva benigna con 

insufficienza cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale e/o 

cardionefropatia ipertensiva non specificata senza insufficienza cardiaca e con patologia renale 

cronica di stadio V o di stadio terminale e/o cardionefropatia ipertensiva non specificata con 

insufficienza cardiaca e con patologia renale cronica di stadio V o di stadio terminale e/o 

diabete con complicazioni renali e/o sindrome nefrosica con lesioni di glomerulonefrite 

membranoproliferativa e/o sindrome nefrosica con altre lesioni istologiche renali specificate 

e/o nefrite e nefropatia, non specificate come acute o croniche, in malattie classificate altrove 

e/o proteinuria. Codici ICD-9-CM 585*, 403.01*, 403.11*, 403.91*, 404.02*, 404.03*, 

404.12*, 404.13*, 404.92*, 404.93*, 250.4*, 581.1*, 581.8*, 583.81*, 791.0*) 

 Morbo di Parkinson: uso di farmaci anti-Parkinson (N04) e/o ricovero con diagnosi primaria o 

accessoria di Parkinson (morbo di Parkinson e/o altre malattie extrapiramidali e altri disturbi 

del movimento: codici ICD-9-CM 332*-333*) 

 

3.5. Valutazione degli eventi acuti (ospedalizzazioni e/o accessi al pronto soccorso) nei soggetti trattati 

con farmaci AEDs generici rispetto ai farmaci di riferimento  

Al fine di comparare l’occorrenza di eventi acuti (ospedalizzazioni e/o accessi al pronto soccorso) nei soggetti 

utilizzatori di AEDs generici rispetto ai farmaci di riferimento, è stato impiegato uno studio caso-controllo 

nidificato.  Sono stati definiti come casi tutti i soggetti con ospedalizzazione o accesso al pronto soccorso per 

qualsiasi causa nel periodo successivo all’ingresso nella coorte. Tale evento è stato considerato come data di 

uscita dalla coorte. A ciascun caso è stato appaiato un controllo, selezionato sulla base della classe di età, 

genere e principio attivo erogato al momento della data indice e scelto tra i soggetti liberi da evento al momento 
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della data di uscita del caso corrispondente. Il rischio di evento nei soggetti esposti ad AEDs generici rispetto 

agli AEDs di riferimento è stato stimato attraverso il calcolo dell’Odds Ratio (OR) ottenuto mediante modelli 

di regressione logistica condizionati e aggiustati per tutte le caratteristiche della coorte sopra elencate.  

 

3.6. Valutazione dell’indicazione d’uso 

Per stimare la possibile indicazione d’uso dei farmaci AEDs, è stato impiegato l’algoritmo proposto da Naldi 

et al (2016) 4.  

 

EPI: epilepsy 

PSY: psychiatric disorders 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Valutazione del cambiamento di trattamento 

Sono stati considerati come “switchers” tutti i soggetti che nel corso del follow-up hanno modificato la loro 

terapia, passando dall’impiego di AEDs di riferimento a generici o viceversa. La percentuale di “switchers” è 

stata comparata tra gli utilizzatori di AEDs di riferimento versus generici.  

 

 

4. RISULTATI 

Nel 2015 in Regione Toscana sono stati individuati 25,622 nuovi utilizzatori di AEDs (12,811 casi e 12,811 

controlli appaiati per genere, classe di età e principio attivo del primo trattamento, Tabella 1). La maggior 

parte dei soggetti aveva come prima ed ultima prescrizione un farmaco di riferimento e non vi erano differenze 

tra casi e controlli (81.63% vs 82.41%, p-value=0.104, per il primo trattamento e 80.81% vs 81.40%, p-

value=0.213, per l’ultimo trattamento). I casi tendevano a “switchare” o ad aggiungere nuovi farmaci più 

frequentemente rispetto ai controlli (7.30% vs 5.67%, p-value=0.000) per tutta la durata del follow-up. I casi 

assumevano in concomitanza agli AEDs più antipsicotici, ansiolitici, psicostimolanti, antidepressivi e anti-

Parkinson ed erano affetti da diabete, ipertensione, Parkinson e insufficienza renale più frequentemente 

rispetto ai controlli. Utilizzando l’algoritmo proposto da Naldi et al (2016) 4, sono stati individuati 5,857 casi 

con disturbi psichiatrici e 6,954 con epilessia e 4,906 controlli con disturbi psichiatrici e 7,905 con epilessia; 

l’indicazione d’uso era differente tra casi e controlli (p-value=0.000). 

Chi iniziava il trattamento con un farmaco generico aveva un rischio di ospedalizzazione e/o accesso in pronto 

soccorso più alto rispetto a chi iniziava con un farmaco di riferimento (OR=1.18, 95% CI: 1.06-1.31, Tabella 

2). Rispetto agli utilizzatori di soli farmaci di riferimento, chi passava da un generico ad un farmaco di 

riferimento o chi cambiava classe (da farmaco di riferimento a generico e viceversa) e principio attivo 

mostrava un rischio più elevato (1.58, 1.25-2.01 e 1.35, 1.15-1.58, rispettivamente).  

Stratificando i risultati per indicazione d’uso, il rischio osservato per i farmaci generici come primo 

trattamento rimaneva significativo solo per i soggetti con disturbi psichiatrici (1.22, 1.03-1.45, Tabella 3). Per 

i soggetti con disturbi psichiatrici, inoltre, il rischio aumentava se essi erano esposti ai soli farmaci generici 

(1.25, 1.03-1.51) o avevano un farmaco generico come ultimo trattamento (1.19, 1.02-1.39).  Il rischio 

osservato per il cambiamento di classe e di principio attivo rimaneva solo per i soggetti con epilessia (1.59, 

1.19-2.12). 
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5. CONCLUSIONI 

Il nostro studio conferma un profilo di sicurezza simile per i farmaci generici e i farmaci di riferimento nel 

trattamento dell’epilessia 1,5. Un aumento del rischio di ospedalizzazione e/o accesso in pronto soccorso per 

qualsiasi causa sembra essere associato all’utilizzo di farmaci generici nei soggetti nuovi utilizzatori di AEDs 

con disturbi psichiatrici e al cambiamento di classe (da farmaco di riferimento a generico e viceversa) e di 

principio attivo nei soggetti nuovi utilizzatori di AEDs con epilessia.  

Il rischio osservato per i disturbi psichiatrici potrebbe essere dovuto al fatto che in questa tipologia di pazienti 

la componente psicologica gioca un ruolo molto importante 6.   

Al contrario, il rischio osservato nei soggetti che cambiano classe (da farmaco di riferimento a generico e 

viceversa) e principio attivo potrebbe essere legato alla complessità clinica di questi soggetti. 

Lo studio è affetto da molti limiti dovuti al disegno dello studio in sé (osservazionale, retrospettivo) ma 

soprattutto dal fatto di aver stimato l’indicazione d’uso attraverso un algoritmo validato in giovani donne in 

gravidanza 4 e non nella popolazione generale. Il più importante punto di forza, invece, deriva dalla natura del 

campione, essendo un campione non selezionato di tutti i nuovi utilizzatori di AEDs di un’intera Regione, la 

Toscana. 
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Tabella 1. Distribuzione di 12,811 casi di ospedalizzazione e/o accesso in pronto soccorso e 12,811 

controlli, nuovi utilizzatori di farmaci antiepilettici nell’anno 2015, in accordo con selezionate 

caratteristiche. Regione Toscana. 

Caratteristiche 
N(%) 

p-value 
Casi (N=12,811) Controlli (N=12,811) 

Genere   M.V. 

Maschi 5,459 (42.61) 5,459 (42.61)  

Femmine 7,352(57.39) 7,352(57.39)  

Età, anni   M.V. 

<35 1,748 (13.64) 1,748 (13.64)  

35-45 1,560 (12.18) 1,560 (12.18)  

46-55 1,929 (15.06) 1,929 (15.06)  

56-65 1,866 (14.56) 1,866 (14.56)  

66-75 2,316 (18.08) 2,316 (18.08)  
76-85 2,401 (18.74) 2,401 (18.74)  

>85 991 (7.74) 991 (7.74)  

Principio attivo del primo trattamento, ATC   M.V. 
Barbiturici e derivati 197 (1.54) 197 (1.54)  

Derivati dell’idantoina 32 (0.25) 32 (0.25)  

Derivati della succinimide 7 (0.05) 7 (0.05)  

Derivati delle benzodiazepine 787 (6.14) 787 (6.14)  
Derivati della carbossamide 569 (4.44) 569 (4.44)  

Derivati di acidi grassi 5,568 (20.05) 5,568 (20.05)  

Altri antiepilettici 8,651 (67.53) 8,651 (67.53)  

Tipologia del primo trattamento     

Farmaco generico  2,354 (18.37) 2,254 (17.59) 0.104 

Farmaco di riferimento 10,457 (81.63) 10,557 (82.41) 
Giorni coperti dal farmaco di riferimento, 

media  ± deviazione standard 

53.77 ± 25.93 54.78 ± 26.05 0.268 

Giorni coperti dal farmaco generico, media  

± deviazione standard 

49.17 ± 27.20 46.18 ± 28.11 0.908 

Cambiamento da farmaco di riferimento a 

farmaco generico e viceversa  e/o aggiunta di 

un farmaco di riferimento al farmaco generico 
o viceversa 

   

No 11,876 (92.70) 12,084 (94.33) 0.000 

Farmaco di riferimento 9,889 (83.27) 10,086 (83.47) 0.682 

Farmaco generico  1,987 (16.73) 1,998 (16.53) 

Si 935 (7.30) 727 (5.67)  

Principio attivo diverso 419 (44.81) 314 (43.19) 0.509 

Stesso principio attivo  516 (55.19) 413 (56.81) 

Tipologia del’ultimo trattamento    
Farmaco generico 2,459 (19.19) 2,381 (18.59) 0.213 

Farmaco di riferimento 10,352 (80.81) 10,430 (81.40)  

N. principi attivi diversi nel follow-up    

1 11,979 (93.51) 12,189 (95.14) 0.000 
2 762 (5.95) 577 (4.50)  

3 70 (0.55) 45 (0.35)  

Trattamenti concomitanti    
Antipsicotici 935 (7.30) 779 (6.08) 0.000 

Ansiolitici 37 (0.29) 18 (0.14) 0.010 

Analgesici non oppioidi 107 (0.84) 120 (0.94) 0.386 

Psicostimolanti 25 (0.20) 4 (0.03) 0.000 
Antidepressivi  2,897 (22.61) 2,514 (19.62) 0.000 

Anti-demenza 132 (1.03) 137 (1.07) 0.759 

Anti-Parkinson 314 (2.45) 214 (1.67) 0.000 

Comorbilità    

Diabete 1,615 (12.61) 1,350 (10.54) 0.000 
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Ipertensione  1,122 (8.76) 716 (5.59) 0.000 

Parkinson 365 (2.85) 234 (1.83) 0.000 
Insufficienza renale 589 (4.60) 259 (2.02) 0.000 

Insufficienza epatica 9  (0.07) 5 (0.04) 0.285 

Indicazioni d’uso    

Disordini psichiatrici 5,857 (45.72) 4,906 (38.30) 0.000 
Epilessia 6,954 (54.28) 7,905 (61.70)  
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Tabella 2. Distribuzione, Odds Ratio (OR) e relativi Intervalli di Confidenza (IC) al 95% di 12,811 casi di 

ospedalizzazione e/o accesso in pronto soccorso e 12,811 controlli, nuovi utilizzatori di farmaci antiepilettici 

nell’anno 2015, in accordo con la tipologia del primo e ultimo trattamento e con il cambiamento da farmaco 

generico a farmaco di riferimento e viceversa. Regione Toscana.  

 N(%) 
OR

a
 [95% CI]  

 Casi (N=12,811) Controlli (N=12,811) 

Tipologia del primo trattamento    

Farmaco di riferimento 10,457 (81.63) 10,557 (82.41) Ref. 

Farmaco generico  2,354 (18.37) 2,254 (17.59) 1.18 [1.06 – 1.31] 

Cambiamento da farmaco di riferimento 
a farmaco generico e viceversa   

   

Esposti solo a farmaco generico  9,889 (77.19) 10,086 (78.73) Ref. 

Esposti solo a farmaco di 

riferimento  

1,987 (15.51) 1,998 (15.60) 1.12 [1.00 – 1.26] 

Passaggio da farmaco di 

riferimento a farmaco generico  
dello stesso principio attivo 

322 (2.51) 287 (2.24) 1.12 [0.95 – 1.32] 

Passaggio da farmaco di generico a 

farmaco di riferimento dello stesso 
principio attivo 

194 (1.51) 126 (0.98) 1.58 [1.25– 2.01] 

Cambiamento sia di classe 

(farmaco di riferimento/generico) 
sia di principio attivo 

419 (3.27) 314 (2.45) 1.35 [1.15-1.58] 

Tipologia dell’ultimo trattamento    

Farmaco di riferimento 10,352 (80.81) 10,430 (81.40) Ref. 

Farmaco generico  2,459 (19.19) 2,381 (18.59) 1.10 [1.00 – 1.21] 
aOR calcolati attraverso modelli di regressione logistica condizionati per le variabili di appaiamento e aggiustati per 

indicazione d’uso, diabete, ipertensione, morbo di Parkinson, insufficienza epatica, insufficienza renale, uso di farmaci 

anti-demenza, ansiolitici, psicostimolanti e analgesici non oppioidi. 
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Tabella 3. Distribuzione, Odds Ratio (OR) e relativi Intervalli di Confidenza (IC) al 95% di 12,811 casi di 

ospedalizzazione e/o accesso in pronto soccorso e 12,811 controlli, nuovi utilizzatori di farmaci antiepilettici 

nell’anno 2015, in accordo con la tipologia del primo e ultimo trattamento e con il cambiamento da farmaco 

generico a farmaco di riferimento e viceversa e stratificati per indicazione d’uso. Regione Toscana 

 N(%) 
OR

a
 [95% CI]  

 Casi  Controlli  

DISORDINI PSICHIATRICI, N 4,906 5,857  

Tipologia del primo trattamento    

Farmaco di riferimento 3,932 (80.15) 4,617 (78.81) Ref. 

Farmaco generico  974 (19.85) 1,241 (21.19) 1.22 [1.03 – 1.45] 

Cambiamento da farmaco di riferimento 

a farmaco generico e viceversa   

   

   Esposti solo a farmaco di    

riferimento  

4,253 (72.61)   3,635 (74.09) Ref. 

Esposti solo a farmaco generico 1,005 (17.16) 823 (16.78) 1.25 [1.03 – 1.51] 

Passaggio da farmaco di 
riferimento a farmaco generico  

dello stesso principio attivo 

234 (4.00)    198 (4.04) 1.22 [0.95 – 1.56] 

Passaggio da farmaco di generico a 
farmaco di riferimento  dello stesso 

principio attivo 

132 (2.25)  83 (1.69) 1.36 [0.94 – 1.97] 

Cambiamento sia di classe 
(farmaco di riferimento/generico) 

sia di principio attivo 

233 (3.98) 167 (3.40) 1.20 [0.89-1.62] 

Tipologia dell’ultimo trattamento    

Farmaco di riferimento 4,543 (77.57) 3,836 (78.19) Ref. 

Farmaco generico  1,314 (22.43) 1,070 (21.81) 1.19 [1.02 – 1.39] 

EPILESSIA, N 6,954 7,905  

Tipologia del primo trattamento    

Farmaco di riferimento 5,841 (83.99) 6,625 (83.81) Ref. 

Farmaco generico  1,113 (16.01) 1,280 (16.19) 1.09 [0.86 – 1.37] 

Cambiamento da farmaco di riferimento 

a farmaco generico e viceversa   

   

   Esposti solo a farmaco di 
riferimento 

5,636 (81.05) 6,451 (81.61) Ref. 

Esposti solo a farmaco Generico  982 (14.12) 1,175 (14.86) 1.00 [0.79 – 1.28] 

Passaggio da farmaco di 

riferimento a farmaco generico  

dello stesso principio attivo 

88 (1.27) 89 (1.13) 1.13 [0.73 – 1.74] 

Passaggio da farmaco di generico a 
farmaco di riferimento  dello stesso 

principio attivo 

62 (0.89) 43 (0.54) 1.63 [0.97 – 2.76] 

Cambiamento sia di classe 
(farmaco di riferimento/generico) 

sia di principio attivo 

186 (2.67) 147 (1.86) 1.59 [1.19-2.12] 

Tipologia dell’ultimo trattamento    

Farmaco di riferimento 5,809 (85.53) 6,594 (83.42) Ref. 

Farmaco generico  1,145 (16.47) 1,311 (16.58) 1.01 [0.83 – 1.23] 
aOR calcolati attraverso modelli di regressione logistica condizionati per le variabili di appaiamento e aggiustati per 

indicazione d’uso, diabete, ipertensione, morbo di Parkinson, insufficienza epatica, insufficienza renale, uso di farmaci 

anti-demenza, ansiolitici, psicostimolanti e analgesici non oppioidi. 
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