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Andamento del consumo dei farmaci a 
brevetto scaduto ed equivalenti in Italia



Consumo dei farmaci a brevetto scaduto ed 
equivalenti in Italia negli ultimi 5 anni



Spesa per farmaci a brevetto scaduto ed 
equivalenti in Italia



Spesa per farmaci a brevetto scaduto ed 
equivalenti in Italia negli ultimi 5 anni



Confronto internazionale su spesa 2012



Spesa e consumo di biosimilari nel 2012



Evoluzione normativa dalla L.405/2001 ad oggi
• ai fini della tutela brevettuale, sono considerati validi solo i brevetti sul 

principio attivo;

• tutti i medicinali a base dello stesso principio attivo, con uguale via di 
somministrazione, forma farmaceutica e dosaggio unitario, siano essi a 
denominazione comune o a denominazione di fantasia, alla scadenza della 
tutela brevettuale sono considerati reciprocamente sostituibili;

• la confezione con il prezzo più basso tra quelle equivalenti e tra di loro 
reciprocamente sostituibili costituisce il prezzo di rimborso (prezzo di  
riferimento*) che viene posto a carico del SSN; l’eventuale differenza tra il 
medicinale erogato e il prezzo di riferimento è a carico dei pazienti (ad 
eccezione degli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia);

• è data facoltà alle Regioni di adottare disposizioni idonee sulla base 
dell’effettiva disponibilità degli equivalenti nel circuito distributivo regionale.

* Questa definizione di prezzo di riferimento dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza AIFA è 
stata successivamente integrata dall’AIFA in applicazione di quanto disposto dall’articolo 11, 
comma 9, del D.L. n. 78/2010, attraverso la Determinazione AIFA dell’8 aprile 2011.



Evoluzione normativa: D.L. 39/2009
• riduzione del 12% del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti;

• recupero a carico dei farmacisti del valore degli extrasconti praticati dalle aziende 
farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, l’1,4% sulla spesa lorda;

• riduzione dei margini della filiera relativamente ai farmaci equivalenti al 58,65% per le 
aziende farmaceutiche (le quote dei farmacisti e dei grossisti sono state poi modificate 
dalla L. 122/2010). La rimanente quota dell’8% (al 66,65%) è ridistribuita tra grossisti e 
farmacisti.

• il titolare di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, nei 9 mesi successivi alla data di 
autorizzazione di un primo medicinale equivalente, può ridurre il prezzo al pubblico del 
proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente 
medicinale equivalente sia superiore a 0,50 € per i farmaci il cui costo è inferiore o pari a 
5€, o, in caso di medicinali in confezione monodose, purchè la differenza sia superiore a 
1€ per i farmaci il cui costo è superiore ai 5€ e inferiore o pari a 10€, o sia superiore a 
1,50€ per i farmaci il cui costo è superiore a 10€ (tale norma è stata successivamente 
abrogata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 
dicembre 2012, n. 221).



Ultimi interventi normativi (1)

• Determinazione AIFA 8 aprile 2011 in applicazione della disposizione 
di cui al comma 9, dell’articolo 11 del D.L. 78/2010, ha operato una 
riduzione dei prezzi di riferimento dei medicinali inseriti nelle liste di 
trasparenza, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei 
Paesi dell’Unione Europea;

• D.L. “Balduzzi” (L. 189/2012) ha fissato un principio rilevante nella 
regolamentazione del mercato dei medicinali a brevetto scaduto, 
ovvero tali medicinali non possono essere classificati come farmaci a 
carico del SSN con decorrenza anteriore alla data di scadenza del 
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata 
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge.



Ultimi interventi normativi (2)

• D.L. “Balduzzi” (L. 189/2012) introduzione delle procedure di 
prescrizione per principio attivo

• D.M. 4 aprile 2012 in attuazione di quanto disposto nell’ambito del 
D.L. Balduzzi, delimita la possibilità per un medicinale generico di 
ottenere l’automatica classificazione a carico del SSN, saltando l’iter 
della negoziazione del prezzo, qualora l’azienda titolare proponga un 
prezzo di vendita di evidente convenienza per il SSN.



Scadenze brevettuali avute durante il 2012



Scadenze brevettuali attese durante il 2013



Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva



Monitoraggio dell’appropriatezza d’uso



% di Pazienti con Pregresso evento CV o diabete 
in trattamento con statine



% di Pazienti senza Pregresso evento CV o 
diabete in trattamento con statine



% di Pazienti senza Pregresso evento CV o 
diabete in trattamento con statine di 1°

 
livello



% di Pazienti con Pregresso evento CV o diabete 
in trattamento con statine di 2°

 
livello



% di Pazienti in trattamento con 
statine aderenti al trattamento



30 August – 3 September 2003

Single prescription
10,290 cases (65.2%)

60%<PDC 80%
1,891 cases (34.4%)

40%<PDC 60%
1,020 cases (18.5%)

20% <PDC 40%
763 cases (13.9%)

PDC 20%
290 cases (5.3%)

Renewed prescriptions
5,495 cases (34.8%)

Primary Prevention
15,785 cases (100.0%)

Single prescription
951 cases (31.1%)

PDC> 80%
620 cases (29.4%)

60%<PDC 80%
725 cases (34.3%)

40%<PDC 60%
331 cases (15.7%)

20%<PDC 40%
263 cases (12.5%)

PDC 20%
171 cases (8.1%)

Renewed prescriptions
2,110 cases (68.9%)

Secondary Prevention
3,061 cases (100.0%)

Patients exposed to statins
19,178 cases

Persistence to statins treatmentPersistence to statins treatment

Patients not evaluated due to a 
follow-up lasted less than 1 year

332 cases

Patients not evaluated due to a 
follow-up lasted less than 1 year

332 cases

PDC> 80%
1,531 cases (27.9%)

Presentazione Russo P. et al. ESC 2003



% di Pazienti in trattamento con statine 
occasionali al trattamento



Rapporto OsMed 2012

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Rapporto_OsMed_2012.pdf 
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