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Perché agli italiani non piacciono i 

farmaci generici 

Diffidenti e poco informati, gli italiani sono gli ultimi in Europa per utilizzo di farmaci 
equivalenti e preferiscono quelli di marca 

 
ROBERT BROOK / SCIENCE PHOTO LIBRA / RBR / SCIENCE PHOTO LIBRARY 

Gli italiani spendono un miliardo e 200 milioni di euro in più all’anno per avere in farmaco di 
marca. Diffidenti verso i generici e poco informati, sono gli ultimi in Europa per utilizzo di 
farmaci equivalenti. Il motivo è solo culturale e mostra un’Italia spaccata in due, con il Nord 
che ne acquista di più (e spende meno) e il Sud più restio. 

Lo conferma Enrique Häusermann, presidente Assogenerici, secondo cui un ruolo 
fondamentale nella diffusione della cultura del generico è giocato dai professionisti sanitari. “I 
farmacisti sono stati i primi alleati dei pazienti e del SSN nella conoscenza e nella diffusione 
sul mercato di questi prodotti, grazie al supporto di disposizioni normative che hanno 
introdotto la possibilità della sostituzione al bancone. Da uno studio pubblicato circa un anno 
fa emerge che – a fronte di una ricetta medica priva della dicitura ‘non sostituibile’ - i 
farmacisti propongono al paziente un medicinale equivalente nel 74% dei casi, mentre il 26% 
si dichiara riluttante a dispensare l’equivalente in assenza di una specifica richiesta da parte 
del paziente”. 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/


Maggior cautela emerge in presenza di pazienti fragili o con particolari patologie (malattie 
cardiovascolari, diabete, ecc.). “In questi casi - continua Häusermann - solo il 31% dei 
farmacisti dichiara di proporre sempre lo switching a un farmaco equivalente. Allo stesso 
modo se è il paziente a esprimere dei dubbi sull’efficacia di un medicinale equivalente, l’85% 
dei farmacisti intervistati provvede a consegnare quanto richiesto dal paziente”. 

C’è però una buona notizia: “L’epoca delle resistenze da parte dei camici bianchi alla novità 
rappresentata dai generici risale a oltre un decennio fa ed è esaurita da un pezzo:  da alcune 
statistiche emerge che, fatte 100 le prescrizioni di medicinali fuori brevetto (siano essi brand o 
uno specifico generico) la clausola di non sostituibilità – prevista dalle normative a tutela 
della sacrosanta  libertà prescrittiva del medico - è utilizzata dai professionisti solo nel 3% dei 
casi”, conclude Häusermann. 

Per il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, è vero che in Italia la cultura del farmaco 
generico è poco diffusa “ma questo non dipende certo dai farmacisti”. In farmacia, dichiara 
Cossolo, “consigliamo sempre i generici. Abbiamo fatto numerose campagne di informazione, 
fin dalla prima nel lontano 2001 in collaborazione con il Ministero della Salute. 
Successivamente abbiamo collaborato anche con Cittadinanzattiva, nella campagna “Io 
Equivalgo””. 

Qual è allora la ragione di questa ‘resistenza’? “Spesso, purtroppo, sono i cittadini a rifiutarli 
perché continuano a considerarli una sottomarca di scarsa qualità. Questo pregiudizio è duro a 
morire, e sarebbe bello se anche tutti gli altri operatori sanitari incoraggiassero maggiormente 
l’uso degli equivalenti, tranquillizzando il paziente circa la loro sicurezza ed efficacia. C’è da 
dire anche che, in alcuni casi, soprattutto gli anziani e i pazienti che assumono più farmaci 
preferiscono avere sempre la scatoletta a cui sono abituati”, sostiene Cossolo. 

Nessun conflitto di interessi dei farmacisti, garantisce il presidente della Federazione.“Sui 
generici la legge prevede per la farmacia una remunerazione più alta, che nella maggioranza 
dei casi rende più conveniente per il farmacista dispensare la confezione equivalente rispetto a 
quella del corrispondente farmaco di marca. Quindi il farmacista non ha alcun interesse ad 
ostacolare l’utilizzo dei generici.”. 
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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/italia-vara-linee-guida-contro-cyberattacchi-ecco-le-ricadute-per-la-sanita/ 

Italia vara linee guida contro cyber-attacchi. Ecco le 
ricadute per la sanità 

L'Italia vara linee guida in conformità con l'Europa per gestire gli attacchi informatici nelle sue attività 
"vitali" pubbliche e private, inclusa la sanità. Questo, dopo aver recepito il 16 maggio scorso la 
direttiva NIS-Network and information security dell'Unione Europea. Coordinati dal Dipartimento 
informazioni e sicurezza della Presidenza del Consiglio, i ministeri di Sviluppo, Trasporti, Economia, 
Salute ed Ambiente, autorità competenti all'attuazione della normativa Ue, hanno elaborato le misure 
con le Regioni. Obiettivo: gestire i rischi e prevenire/mitigare degli incidenti con impatto rilevante su 
continuità e fornitura dei servizi essenziali. Da questo mese, le linee guida sono condivise con 465 
operatori dei servizi essenziali (Ose): organizzazioni pubbliche e private che offrono servizi 
indispensabili nei settori energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, 
fornitura e distribuzione di acqua potabile e che hanno tra i 4 e i 12 mesi dalla comunicazione per 
uniformarsi. Tutte le Pa restano anche soggette alle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni" disposte due anni fa dalla circolare Agid del 18 aprile 2017. «L'individuazione degli 
OSE si basa su valutazioni di impatto e diffusione di eventuali incidenti, in termini di volumi di 
popolazione coinvolta e di implicazioni su altri servizi: vi si potrebbero ritrovare ospedali e grandi 
strutture sanitarie tra cui chi offre servizi in situazioni di emergenza. NIS va a definire un quadro di 
riferimento comune europeo, in termini di obiettivi e criteri ad alto livello, secondo cui organizzare la 
gestione ed il controllo della sicurezza dei sistemi informativi e delle reti nei singoli stati e in un'ottica 
di collaborazione sia tra singoli operatori che tra stati», spiega Fabrizio Massimo Ferrara, Direttore 
del Laboratorio sistemi informativi sanitari Altems dell'Università Cattolica. «A prescindere dagli 
aspetti di sicurezza nazionale, nel contesto sanitario, frammentato in organizzazioni diverse e 
"regionalizzato", NIS insieme al General Data Protection Regulation sulla Privacy ed ai piani di 
continuità assistenziale regionali, è un ulteriore tassello per una reale interazione dei sistemi 
informativi come strumento di supporto ai requisiti organizzativi. Rispetto alle linee guida AGID che 
definiscono una checklist di misure specifiche, per lo più tecnologiche, dettagliate e circoscritte alla 
singola azienda, NIS non è sostitutivo, ma più orientato a definire principi ed obblighi e ad individuare 
strutture nazionali di coordinamento e controllo omogenee e in grado di collaborare fra loro, guidando 
le aziende a una consapevolezza più ampia del concetto di sicurezza (incluse "misure tecniche ed 
organizzative", a partire dall'analisi del rischio e dell'impatto di eventuali incidenti) e facilitando la 
collaborazione ed il monitoraggio degli incidenti non solo a livello nazionale ma anche europeo». 
 
In Italia nel 2018 per la prima volta si è saputo di 17 «incursioni» ai danni di siti di ospedali e Asl 
perché «rivendicati» dagli attivisti di Anonymous: è solo la punta di un iceberg. Il Rapporto Clusit 
2019 di Bicocca sulla sicurezza ICT (Information and Communications Technology), ha confermato 
l'esplosione di cyberattacchi, e in particolare di ransomware (39% degli attacchi), software malevoli 
usati per estorsioni online che bloccano le strutture colpite. Dalla sottrazione di dati sensibili al loro 
uso contro strutture o pazienti per ricattarli, dall' interruzione di servizi essenziali all'attacco personale 
a un paziente collegato a un dispositivo come nei film di fantascienza, tutti i rischi sono da considerare. 
«I principali, oggi, sono per il paziente, sia in termini di accesso ai servizi necessari sia in termini di 
integrità e disponibilità dei dati a supporto del processo clinico. L'aspetto economico, pur non 
preponderante, non va sottovalutato», dice Ferrara. In una ricerca uscita quest'anno Altems -oltre a 
soffermarsi sui rischi connessi all'uso di dispositivi medici, poco protetti e facilmente violabili- fa luce 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/italia-vara-linee-guida-contro-cyberattacchi-ecco-le-ricadute-per-la-sanita/


sulla separazione che spesso c'è in ospedale tra unità di gestione del rischio informatico e unità di risk 
management. «Ci sono almeno due aspetti da considerare. Primo, la sicurezza è spesso vista come un 
fatto solo tecnologico di competenza dell'Ict ma in realtà, siccome l'informatica interessa da vicino i 
processi clinico ed assistenziale, dipende sempre più dalla connessione tra aspetti informatici ed 
organizzativi, dalla disponibilità di dati corretti ed affidabili e dalla presenza di funzionalità volte a 
supportare interamente e con continuità i processi senza ricorrere a soluzioni "miste" (carta, 
comunicazioni verbali). Secondo, i sistemi informativi di aziende sanitarie pubbliche e private sono in 
massima parte strutturati come insiemi di applicazioni eterogenee, debolmente connesse e basate su 
tecnologie diverse, e i dati sono frammentati fra i diversi contesti, spesso proprietari e non accessibili 
dall'azienda: è complesso assicurare livelli di sicurezza omogenei ed adeguati. E l'imporsi di modelli 
assistenziali basati sulla collaborazione di diversi attori e di altri dispositivi medici (nel 2020 
produrranno il 16% dei dati sanitari) fanno pensare che domani non andrà meglio.Urge una visione del 
sistema informativo integrata con l'organizzazione dei servizi, in un'ottica di "gestione del processo" e 
di "governo del dato". Regolamenti come NIS e GDPR (o i meno recenti standard ISO 27000, o le 
linee guida cliniche della Joint Commission) vanno nella giusta direzione». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiratura: 10197 - Diffusione: 6959 - Lettori: 246000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-LUG-2019
da pag.  2
foglio 1 / 2

Superficie: 77 %
Dir. Resp.:  Rocco Valenti

 1256



Tiratura: 10197 - Diffusione: 6959 - Lettori: 246000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-LUG-2019
da pag.  2
foglio 2 / 2

Superficie: 77 %
Dir. Resp.:  Rocco Valenti

 1256



 



 



 


