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1. Razionale dello studio 

Con il termine medicinale equivalente si definisce “un medicinale con la stessa composizione 

qualitativa e quantitativa di sostanze attive, la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento, 

nonché una bioequivalenza con il medicinale originatore dimostrata da studi appropriati di 

biodisponibilità”. 

Un medicinale equivalente è, pertanto, una copia di un medicinale autorizzato per il quale sia scaduta 

la copertura brevettuale, ossia quel periodo di tempo, della durata in genere di 10 anni, in cui il titolare 

dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) del medicinale di riferimento può far valere 

il diritto di proprietà intellettuale sui dati di efficacia e sicurezza del medicinale, al fine di rientrare nei 

costi sostenuti per il programma di sviluppo del farmaco stesso.  

Il medicinale equivalente è comunemente noto anche con il termine “medicinale generico”, anche se 

tale definizione è una mera traduzione del termine inglese “generic product”. In Italia, dal momento 

che il termine “generico” veniva spesso percepito dall’opinione pubblica come poco specifico, si è 

preferito utilizzare il termine “equivalente” (Legge 149 del 26 luglio 2005); “equivalente”, infatti, 
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rimarca il concetto fondamentale di bioequivalenza, condizione fondamentale e necessaria affinché 

tali farmaci possano ottenere l’AIC. 

Proprio perché nel farmaco equivalente il principio attivo è lo stesso, nella stessa quantità, e a differire 

sono solo gli eccipienti, il quesito scientifico riguarda prettamente l’aspetto farmacocinetico. Gli studi 

di bioequivalenza, pertanto, non sono altro che studi di farmacocinetica che si prefiggono l’obiettivo 

di confrontare la biodisponibilità del farmaco di riferimento e del farmaco test (equivalente) 

valutando, in particolare, l’area sotto la curva delle concentrazioni plasmatiche (AUC), la 

concentrazione di picco (Cmax) e il tempo di picco (Tmax) all’interno di uno studio di tipo cross-

over, ovvero in un setting in cui il soggetto riceve sia il farmaco di riferimento che quello test in 

momenti diversi, dopo opportuno periodo di wash out.  

I parametri sopracitati devono essere sovrapponibili per il prodotto equivalente e di riferimento, con 

un margine di tolleranza del 20%. Ciò significa che la differenza tra le loro biodisponibilità deve 

rientrare in un intervallo predefinito fissato all’interno del range 0,80-1,25, per un intervallo di 

confidenza del 90%. 

In tale contesto, dunque, due prodotti possono essere considerati equivalenti terapeutici quando i loro 

profili farmacocinetici, ottenuti in seguito alla stessa dose di medicinale, sono così simili da non 

comportare differenze significative in termini di efficacia e sicurezza [1].  

Se da un lato l’utilizzo dei medicinali equivalenti ha permesso una notevole riduzione della spesa a 

carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e un recupero di denaro da reinvestire in sanità, 

dall’altro lato non è esente da alcune problematiche di natura clinica. 

Tra queste, di particolare rilievo è l’utilizzo di medicinali equivalenti con indice terapeutico ristretto, 

(Narrow Therapeutic Index Drugs, NTID) per i quali le evidenze scientifiche relative alla loro 

sostituibilità con il prodotto di riferimento sono ancora relativamente scarse e talvolta contrastanti. 

I medicinali con indice terapeutico ristretto sono quei principi attivi che richiedono posologie 

personalizzate e che presentano differenze relativamente piccole tra le dosi (o tra le concentrazioni 

plasmatiche) efficaci e quelle tossiche. Risulta evidente come per farmaci a ristretto indice terapeutico 

anche piccole variazioni di biodisponibilità possano comprometterne l’efficacia e/o esitare in 

problematiche di sicurezza [2]. 

A tal riguardo, nelle ultime, benché non recenti (2010), linee guida stilate dall’ Agenzia Europea dei 

Medicinali (EMA) per la conduzione degli studi di bioequivalenza, si fa riferimento alla problematica 

dei NTID, ed in particolare viene suggerito di restringere l’intervallo di tolleranza per AUC e Cmax 

tra 90.00-111.11%. Tuttavia, le stesse linee guida sottolineano come non vi sia una omogeneità nel 

definire dei criteri per stabilire quali siano le categorie di NTID, lasciando di fatto al clinico la 

decisione, da valutare caso per caso [3]. 

Un allineamento per quanto riguarda il restringimento del margine di variabilità vi è già stato da parte 

di alcune Agenzie Regolatorie europee come quelle danese [4], la quale, ai fini della sostituibilità, 

ritiene necessario un margine più ristretto (90.00-111.11% per AUC e Cmax) per le seguenti categorie 
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di farmaci: immunosoppressori, antiepilettici (escluse le benzodiazepine), antiaritmici, antidepressivi 

triciclici, aminofillina/teofillina e warfarin. 

Per quanto riguarda lo scenario americano, anche la Food and Drug Administration (FDA) non ha 

formalmente stilato una elenco comprensivo e condiviso di NTID ma si limita a citare come esempio 

di NTID warfarin, levotiroxina, carbamazepina, litio, digossina, fenitoina e teofillina [5]. 

Per quanto concerne il contesto italiano, le raccomandazioni normative circa la sostituibilità del 

farmaco originator con il rispettivo equivalente vengono rilasciate dall’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA) che periodicamente aggiorna le cosiddette liste di trasparenza, un elenco di farmaci a brevetto 

scaduto per i quali è possibile la sostituzione con il farmaco equivalente. AIFA, inoltre, si è espressa 

anche relativamente alla sostituibilità di alcuni NTID  indicando i casi in cui un medicinale brand non 

può essere sostituito dalla controparte equivalente. Nello specifico, sono stati identificati 6 medicinali: 

levetiracetam e topiramato [6], levotiroxina (sostituibile solo dopo approfondimento laboratoristico in 

determinate categorie di pazienti) [7], ciclosporina [8], metformina + glibenclamide [9], tacrolimus 

[10]. Tuttavia, AIFA non si è ancora espressa relativamente alla riduzione del margine di variabilità. 

 

2. Dati dalla letteratura 

Per i NTID le evidenze dalla letteratura sono ancora poco robuste, talora discordanti, nella maggior 

parte dei casi indirizzate verso un approccio cautelativo nei confronti della sostituibilità del principio 

attivo equivalente. 

I maggiori dati si hanno per i farmaci antiepilettici e per l’anticoagulante orale warfarin. 

In un recente studio retrospettivo del 2015, condotto attraverso l’utilizzo dei database danesi, sono 

stati confrontati i tassi di ospedalizzazione per sanguinamento in due differenti coorti di pazienti, la 

prima sottoposta a recente switch terapeutico da warfarin brand a warfarin equivalente, la seconda, 

invece, in persistenza di terapia con warfarin brand. I risultati dello studio hanno mostrato che il 

passaggio a warfarin equivalente non era associato ad un aumento del rischio di ricovero per eccessiva 

anticoagulazione. Tuttavia, gli Autori concludono che non si possa escludere il rischio di un aumento 

transitorio dell’INR, promuovendo la conduzione di ulteriori studi farmacoepidemiologici per 

approfondire la problematica [11]. 

Uno studio retrospettivo condotto su una coorte di 975 pazienti ha valutato lo switch terapeutico  tra 

warfarin brand (warfarina sodica) e farmaco equivalente (warfarina clatrato). I risultati dello studio 

hanno evidenziato casi nei quali era stato necessario somministrare dosi più elevate del prodotto 

equivalente per mantenere i valori target di INR precedentemente raggiunti con il prodotto di marca 

[12]. 

Risultati parzialmente concordi emergono da un ulteriore studio retrospettivo, condotto questa volta 

su database statunitensi, che ha valutato il rischio di eventi emorragici e/o trombotici in seguito alla 

sostituzione della formulazione di Coumadin© con quella di warfarin equivalente e viceversa. 
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Rispetto all'uso continuo di Coumadin©, il passaggio alla formulazione equivalente è stato associato 

ad un rischio significativamente maggiore sia di eventi trombotici che emorragici. Tale aumento del 

rischio, tuttavia, si è  osservato anche per il passaggio da warfarin equivalente a Coumadin© e da un 

prodotto equivalente ad un altro prodotto equivalente [13].  

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico dell’epilessia, uno studio retrospettivo ha valutato 

una coorte di 50 soggetti epilettici, ben controllati dalla terapia antiepilettica con farmaci branded, i 

quali avevano manifestato una riesacerbazione della malattia (breakthrough seizures o aumento di 

frequenza delle crisi epilettiche) in seguito alla sostituzione del farmaco branded con un corrispettivo 

prodotto equivalente (fenitoina, n=15; acido valproico, n=14; carbamazepina, n=7; gapentina, n=8; 

zonisamide, n=8). In 21 di questi pazienti l’evento avverso era da correlare ad un abbassamento delle 

concentrazioni plasmatiche di farmaco durante trattamento con farmaco equivalente [14]. 

Uno studio di coorte condotto su 671 pazienti epilettici trattati con lamotrigina brand, ha valutato il 

passaggio a lamotrigina equivalente in 187 pazienti. Per 51 di tali pazienti è stato necessario ritornare 

al farmaco originator poichè, rispetto al periodo di utilizzo con lamotrigina brand, il periodo di 

utilizzo di lamotrigina equivalente si associava ad un aumento del 5,1% della dose giornaliera media 

di lamotrigina (239,1 mg vs 251 mg), ad un maggior numero di visite specialistiche di controllo (8,7 

vs 9,8 visite per persona-anno) e ad un aumento dei giorni di ricovero ospedaliero (3,29 giorni vs 4,86 

giorni per persona-anno) [15]. Tuttavia, una recente review sull’argomento ha sottolineato come in 

realtà vi sia ancora relativa inconsistenza di dati tra studi retrospettivi e prospettici a riguardo. Il 

livello di evidenza più alto indica che, in linea generale, non sussistano problemi nella sostituzione 

con il farmaco equivalente, sebbene questo possa non valere per tutti i pazienti [16]. Una posizione 

decisa è stata presa in merito dall’American Epilepsy Society (AES), la quale, successivamente alla 

pubblicazione dei due attesi studi BioEquivalence in Epilepsy Patients (BEEP) e Equivalence Among 

Generic Antiepileptic Drugs (EQUIGEN), ha confermato la sicurezza degli standard di variabilità tra  

90-111% e, di conseguenza, ha decretato la sicura intercambiabilità dei farmaci antiepilettici 

equivalenti con i farmaci di marca [17]. 

 

3. Obiettivi 

Alla luce delle evidenze sopracitate, al fine di incrementare i dati di real life relativi all’utilizzo dei 

farmaci equivalenti a ristretto indice terapeutico, è stato condotto uno studio retrospettivo delle 

segnalazioni spontanee di fallimento terapeutico per i NTID branded ed i corrispettivi equivalenti, 

raccolte all’interno della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), utilizzando il sistema RAM 

(report Reazioni Avverse dei Medicinali) per i dati nazionali e la RNF per un focus su singoli principi 

attivi in Regione Campania, con l'obiettivo primario di valutare la percentuale di fallimenti terapeutici 

attribuibili al farmaco branded a ristretto indice terapeutico e al corrispettivo farmaco equivalente e 

condurre un'analisi descrittiva di tali ADR.  
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4. Metodi 

Le fonti dati utilizzate ai fini della conduzione dello studio sono state il sistema RAM e la Rete 

Nazionale di Farmacovigilanza. Per i dati nazionali è stato usato il sistema RAM, un sistema di 

accesso online ai dati delle segnalazioni ADR registrate nella RNF reso pubblico da AIFA, nel 

periodo di tempo compreso tra il 01/01/2002 (data di inizio del sistema RAM) e il 30-07-2018. Per il 

focus dei singoli NTID in Regione Campania, invece, sono stati utilizzati i dati della RNF nel periodo 

di tempo compreso tra il 01/01/2001 (data di inizio dell'RNF) e il 30-07-2018. 

E' stato scelto come NTID di riferimento almeno un principio attivo per ciascuna classe tra quelle 

presenti in letteratura, con particolare riferimento ai medicinali a ristretto indice terapeutico indicati 

sia dall’Agenzia Regolatoria Danese che dalla FDA, mentre sono stati esclusi quei principi attivi non 

presenti nell’ultimo aggiornamento delle liste di trasparenza AIFA [18]. Per l’individuazione delle 

ADR da equivalenti sono state escluse dall’analisi le segnalazioni che riportavano solo il principio 

attivo senza specificare il nome del produttore.  

Sono stati, pertanto, presi in esame i seguenti principi attivi: 

 lamotrigina; 

 carbamazepina; 

 acido valproico; 

 flecainide; 

 amiodarone; 

 propafenone; 

 levotiroxina;  

 ciclosporina. 

Per ciascun principio attivo, indicato come unico farmaco sospetto, è stata eseguita una ricerca di tutte 

le segnalazioni spontanee di fallimento terapeutico, identificata con i codici ART “farmaco 

inefficace”, “problema di efficacia misurata del prodotto”, “effetto farmacologico diminuito”, 

“risposta terapeutica modificata”, “risposta terapeutica diminuita”, “risposta terapeutica ridotta” “non 

rispondente alla terapia”, "problema di sostituzione da brand a generico". 

La ricerca è stata estesa anche a tutte le schede che non contenevano espressamente nel campo della 

segnalazione le codifiche sopramenzionate ma la cui ADR poteva essere considerata dal clinico come 

una mancata efficacia terapeutica.  

Nello specifico, sono state quindi analizzate anche le seguenti coppie farmaco-evento in funzione del 

fallimento terapeutico: 

 lamotrigina – (epilessia; disturbo bipolare) 

 carbamazepina – (epilessia; crisi epilettica; crisi convulsiva; crisi tonico-clonica; spasmi 

muscolari; nevralgia del trigemino) 

 acido valproico – (epilessia; crisi epilettica; crisi convulsiva; crisi tonico-clonica) 
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 flecainide – (aritmia; fibrillazione atriale; flutter atriale; flutter ventricolare; aritmia 

ventricolare; tachicardia sopraventricolare; tachicardia ventricolare) 

 amiodarone – (fibrillazione atriale; flutter atriale; aritmia; tachicardia nodale; tachicardia 

sopraventricolare; tachicardia ventricolare) 

 propafenone – (aritmia; tachiaritmia; tachicardia sopraventricolare; tachicardia ventricolare) 

 levotiroxina – (ipotiroidismo; aumento del TSH) 

 ciclosporina – (rigetto di trapianto; aggravamento psoriasi) 

 

Per l'analisi condotta a livello nazionale mediante il Sistema RAM sono state valutate le seguenti 

caratteristiche relativamente alle schede di segnalazione nel periodo considerato e riferite ai farmaci 

branded ed ai rispettivi equivalenti: 

 percentuale di segnalazioni di mancata risposta terapeutica (identificata con i codici ART 

“farmaco inefficace”, “problema di efficacia misurata del prodotto”, “effetto farmacologico 

diminuito”, “risposta terapeutica modificata”, “risposta terapeutica diminuita”, “risposta 

terapeutica ridotta” “non rispondente alla terapia”, "problema di sostituzione da brand a 

generico") rispetto al totale delle ADR per singolo principio attivo; 

 distribuzione per specialità medicinale (branded o generico);  

 distribuzione delle ADR per gravità. 

Per la seconda analisi relativa ai singoli NTID in Regione Campania è stato valutato: 

 andamento delle segnalazioni per NTID branded e generico 

 numero di segnalazioni di fallimento terapeutico per le singole specialità medicinali (branded 

e generico) 

Sono state effettuate valutazioni di statistica descrittiva per tutte le variabili rilevanti ma non è stato 

possibile effettuare valutazioni di statistica inferenziale per mancanza del dato di prescrizione. 

 

 

5. Risultati  

Dall'analisi del sistema RAM è emerso che la percentuale di segnalazioni di ADR da fallimento 

terapeutico per i NTID (branded + equivalenti) presi in esame è stata del 7% rispetto al totale di 

segnalazioni per singolo principio (Figura 1). 
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Figura 1.  Percentuale ADR da fallimento terapeutico rispetto al totale delle ADR 

 

In particolare, in Figura 2 è possibile notare la percentuale di segnalazione di fallimenti terapeutici per 

singolo principio attivo.  

 

Figura 2.  Percentuale ADR da fallimento terapeutico per singolo principio attivo 

 

I principi attivi (branded  + equivalente) per i quali si è evidenziata una percentuale maggiore di 

segnalazioni di ADR da fallimento terapeutico sono stati ciclosporina (18%), acido valproico (17%) e 

flecainide (16%). Una percentuale di segnalazioni di ADR inferiore al 10%, invece, è stata registrata 

per levotiroxina, propafenone e amiodarone. 
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Successivamente sono state estratte le ADR da fallimento terapeutico per ciascun NTID preso in 

esame ed è stata valutata la percentuale di tali ADR attribuibile al farmaco branded ed al rispettivo 

farmaco equivalente (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3. Percentuale delle ADR da fallimento terapeutico per NTID branded e rispettivo 

equivalente 

 

In base ai dati a disposizione, è emerso che il totale di ADR da fallimento terapeutico è oltre il doppio 

per i NTID branded (69,7%) confrontati con i rispettivi equivalenti (30,3%). Tale dato è coerente per 

tutti i NTID presi in esame ad eccezione del principio attivo lamotrigina per il quale le ADR da 

fallimento terapeutico del farmaco equivalente sono il 79,1%, mentre le ADR da fallimento 

terapeutico per il brand sono il 20,9%. 

 

 

La Figura 4 mostra le ADR da fallimento terpeutico da farmaci branded e rispettivi equivalenti 

suddivise per gravità.  

Le ADR gravi (grave-altra condizione, grave-ospedalizzazione, grave-pericolo di vita) per i farmaci 

branded sono state il 52,3% , mentre per i farmaci equivalenti il 21,3%. 
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Figura 4. Distribuzione percentuale delle gravità delle ADR da fallimento terapeutico per NTID 

branded ed equivalenti 

 

 

In particolare, la percentuale di ADR da fallimento terapeutico che ha condotto ad ospedalizzazione 

per NTID branded è stata 26,2%, mentre per i rispettivi equivalenti è stata 8,5%.  

In ogni caso la maggior parte delle ADR da fallimento terapeutico, sia per NTID branded che 

equivalente, è stata considerata non grave (44,5% di ADR non gravi per i branded, 70,3% per gli 

equivalenti). 

 

 

5.1 Focus Regione Campania dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

In accordo ai dati dell'RNF in merito all'andamento delle segnalazioni relative agli NTID in oggetto, 

come si evince dalla Figura 5, è possibile osservare un graduale aumento delle segnalazioni con un 

picco per il biennio 2014-2015, 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 [19-23].  
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Figura 5. Andamento delle segnalazioni degli 8 NTID esaminati (branded ed equivalente) in Regione 

Campania nel periodo 2001-2017 

 

Dall'analisi delle schede di segnalazione riportate nella RNF in Regione Campania dal 2001 al luglio 

2018, emerge che le segnalazioni di sospetta ADR correlate agli 8 principi attivi a ristretto indice 

terapeutico (branded ed equivalenti) presi in esame sono in totale 306. In particolare: 

 36 segnalazioni sono correlate al principio attivo lamotrigina; 

 38 segnalazioni sono correlate al principio attivo carbamazepina; 

 42 segnalazioni sono correlate al principio attivo acido valproico; 

 25 segnalazioni sono correlate al principio attivo flecainide; 

 76 segnalazioni sono correlate al principio attivo amiodarone; 

 12 segnalazioni sono correlate al principio attivo propafenone; 

 43 segnalazioni sono correlate al principio attivo levotiroxina; 

 34 segnalazioni sono correlate al principio attivo levotiroxina. 

Fra tali segnalazioni sono state riscontrate 35 schede relative a fallimenti terapeutici. 

5.1.1 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti lamotrigina 

Delle 36 schede di segnalazione associate al principio attivo lamotrigina, 5 riportavano come farmaco 

sospetto il solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. 4 (11,1%) segnalazioni riportavano 

come ADR il fallimento terapeutico, nessuna di queste da correlarsi alla specialità medicinale 

equivalente.  
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Delle 38 schede di segnalazione associate al principio attivo carbamazepina, 4 riportavano come 

farmaco sospetto il solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. 1 segnalazione indicata come 

grave riportava come ADR il fallimento terapeutico correlato alla specialità medicinale branded. 

Nessuna segnalazione di mancata efficacia è emersa per la specialità medicinale equivalente.  

5.1.3 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti acido 

valproico 

Delle 39 schede di segnalazione associate al principio attivo acido valproico, 3 riportavano come 

farmaco sospetto il solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. 8 (20,5%) segnalazioni 

riportavano come ADR il fallimento terapeutico correlato alla specialità medicinale branded. Nessuna 

segnalazione di mancata efficacia è emersa per la specialità medicinale equivalente.  

5.1.4 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti flecainide 

Delle 25 schede di segnalazione associate al principio attivo flecainide, 1 riportava come farmaco 

sospetto il solo principio attivo ed è stata, pertanto, esclusa. 7 (28%) segnalazioni riportavano come 

ADR il fallimento terapeutico correlato alla specialità medicinale branded. Nessuna segnalazione di 

mancata efficacia è emersa per la specialità medicinale equivalente. 

5.1.5 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti amiodarone 

Delle 76 schede di segnalazione associate al principio attivo amiodarone, 15 riportavano come 

farmaco sospetto il solo principio attivo e sono state, pertanto, escluse. Sono stati segnalati 3 (4%) casi 

di  fallimento terapeutico  di cui nessuno  correlato alla specialità medicinale equivalente. 

5.1.6 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti propafenone 

Delle 12 schede di segnalazione associate al principio attivo propafenone, 1 riportava come farmaco 

sospetto il solo principio attivo ed è stata, pertanto, esclusa. Sono stati segnalati 10 (83,3%) casi di  

fallimento terapeutico  di cui 9 correlati alla specialità medicinale branded e 1  correlato alla 

specialità medicinale equivalente. 

5.1.7 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti levotiroxina 

Delle 43 schede di segnalazione associate al principio attivo levotiroxina, 1 riportava come farmaco 

sospetto il solo principio attivo ed è stata, pertanto, esclusa. Non sono emerse segnalazioni di 

fallimento terapeutico né per la specialità medicinale branded né per la specialità medicinale 

equivalente. 

5.1.8 Caratteristiche delle segnalazioni relative alle specialità medicinali contenenti ciclosporina 

Delle 34 schede di segnalazione associate al principio attivo ciclosporina, 1 riportava come farmaco 

sospetto il solo principio attivo ed è stata, pertanto, esclusa. 2 (5,8%) segnalazioni riportavano come 

ADR il fallimento terapeutico di cui 1 correlata alla specialità medicinale branded ed una alla 

specialità medicinale equivalente. 

 

 

6. Conclusioni 
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Nel corso degli ultimi anni, al fine di ridurre il costo dei farmaci e l'impatto di questi sul Sistema 

Sanitario Nazionale, numerosi medicinali equivalenti sono stati introdotti sul mercato italiano, 

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) [24]. 

Sebbene i picchi di crescita del mercato dei farmaci generici registrati tra il 2005 e il 2012 con le 

grandi scadenze brevettuali siano al momento attuale lontani, l'avanzata dei farmaci equivalenti è 

continuata in maniera lenta ma costante anche nel 2017, arrivando a un mercato pari 1,6 miliardi di 

euro. Secondo l'ultimo rapporto Ocse, tuttavia, l'Italia rimane ancora all'ultimo posto per utilizzazione 

di medicinali generici, nonostante le politiche messe in campo per la diffusione di tali farmaci; inoltre, 

si registra una divario regionale fra Nord e Sud, con nove regioni del Centro Nord che registrano una 

penetrazione degli equivalenti in farmacia superiore al 21%, quattro regioni del centro tra il 19% e il 

21% e il Sud con quote di mercato inferiori al 19 per cento [25]. In rapporto a tali dati, l'utilizzo di 

farmaci generici per principi attivi a ristretto indice terapeutico diventa ancora più problematico. La 

mancanza di una esaustiva definizione dei singoli farmaci e/o delle classi di farmaci a ristretto indice 

terapeutico ha, in diversi casi, condotto all'impostazione di studi di bioequivalenza non pienamente 

corretti con la conseguenza di ritardi registrativi e la scelta del clinico circa l'utilizzazione del NTID 

equivalente diventa, in tali casi, molto complicata [26]. I dati della RNF emersi dall'analisi delle ADR 

di mancata efficacia relativi ai NTID presi in esame hanno mostrato complessivamente una 

percentuale di fallimenti terapeutici maggiore per il farmaco branded rispetto al farmaco generico 

(69,7% vs 30,3%), con un aumento di fallimenti terapeutici per il singolo generico di lamotrigina, in 

accordo ai dati della letteratura. I dati emersi, tuttavia, non potendo essere inseriti in un contesto 

prescrittivo non possono stimare la reale percentuale di fallimenti terapeutici in rapporto al loro 

concreto utilizzo, né valutare l'aderenza alla terapia che sicuramente è uno dei fattori che 

maggiormente può influenzare la mancata efficacia. Tale considerazione porta alla valutazione di un 

altro limite del presente studio: trattandosi, infatti, di uno studio condotto sui dati della segnalazione 

spontanea, esso è caratterizzato da 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, e questo è evidente soprattutto per i 

dati relativi alla Regione Campania per i quali le segnalazioni del farmaco generico sono in numero 

esiguo e in molti casi di caratterizzate dall'incompleta compilazione nel campo del farmaco sospetto 

(es. l'elevato numero di segnalazioni del solo principio attivo senza specificare il nome del 

produttore). Saranno certamente da auspicare ulteriori studi a riguardo per meglio caratterizzare il 

profilo di utilizzo dei NTID equivalenti ed in base al dato di utilizzo valutare la reale entità del 

fallimento terapeutico. Parallelamente, dovrà essere approfondita la discussione per definire al meglio 

un elenco condiviso circa le singole molecole a ristretto indice terapeutico, allineandosi con le agenzie 

regolatorie europee per concordare i range di bioequivalenza per singoli NTID. 
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