
 
 

I farmaci equivalenti 

Alla scadenza del brevetto di un medicinale anche altre aziende possono produrne “copie” in regime di 

libera concorrenza. In questo caso si parla di farmaco equivalente o biosimilare nel caso di un 

medicinale biologico. 

I farmaci equivalenti (comunemente noti come farmaci “generici”) devono rispettare gli stessi 

standard e controlli di qualità, efficacia e sicurezza previsti per tutti i medicinali autorizzati e sono 

sovrapponibili ai farmaci di riferimento, per cui, fatto salva la libertà prescrittiva del medico, un 

farmaco equivalente può sostituire il farmaco “di marca” (originatore) o un suo altro equivalente. 

Un farmaco è equivalente al medicinale di riferimento se, oltre ad avere la stessa composizione 

qualitativa e quantitativa di principio attivo e la stessa forma farmaceutica, ha superato positivamente 

gli studi di bioequivalenza. Occorre cioè dimostrare che, con la stessa dose, i profili di concentrazione 

dei due farmaci nel sangue rispetto al tempo sono così simili che è improbabile che possano produrre 

differenze rilevanti negli effetti di efficacia e sicurezza. 

Con il venir meno della protezione brevettuale decadono i diritti di proprietà intellettuale che 

un’azienda detiene sul proprio principio attivo; si tratta, di fatto, di una tutela concessa all’azienda per 

consentirle di recuperare i costi degli investimenti in ricerca e sviluppo. Pertanto, i medicinali 

equivalenti hanno un prezzo inferiore di almeno il 20% rispetto ai medicinali di riferimento. 

L’utilizzo di un medicinale equivalente (o a brevetto scaduto) costituisce un’alternativa terapeutica che 

a parità di qualità, sicurezza ed efficacia, amplia la platea di pazienti che possono accedere al 

medicinale. 

Quando i medicinali equivalenti entrano in commercio, vengono contestualmente inseriti nella Lista di 

Trasparenza AIFA, che viene aggiornata mensilmente. L’elenco contiene quei medicinali che hanno 

composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, 

numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali rispetto al medicinale di riferimento. 

 

Ulteriori informazioni sui farmaci equivalenti 

 

http://www.aifa.gov.it/content/liste-di-trasparenza-e-rimborsabilit%C3%A0
http://www.aifa.gov.it/content/liste-di-trasparenza-e-rimborsabilit%C3%A0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/medicinali_equivalenti-qualita_sicurezza_efficacia.pdf

