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Stessa qualità

Sandoz SpA

Rispetto al farmaco
di marca: 

Pensaci quando scegli come curarti.

Il farmaco equivalente ha 
caratteristiche
di qualità identiche
ai medicinali di riferimento.

Stessa sicurezza
Le procedure che certificano 
la qualità delle materie prime, 
le procedure di produzione, 
le ispezioni e i controlli sono 
gli stessi previsti per i 
farmaci di riferimento.

Stessa e
cacia
Il farmaco equivalente 
contiene lo stesso principio 
attivo, nella stessa 
quantità, del farmaco di 
riferimento non più coperto 
da brevetto; dal punto di 
vista terapeutico, è 
equivalente al prodotto di 
riferimento e può essere 
utilizzato in sua 
sostituzione.

Se il farmaco non è rimborsato dal SSN, puoi acquistare 
il farmaco equivalente ad un prezzo inferiore. 

Se il farmaco è rimborsato dal SSN puoi evitare di 
pagare una di�erenza di prezzo. 

Maggiore economicità
Il farmaco equivalente può 
costare fino al 75% in meno 
rispetto al farmaco di 
riferimento. 
Questo perché il prezzo di 
un medicinale coperto da 
brevetto comprende oltre ai 
costi di produzione anche 
quelli relativi alla ricerca e 
allo sviluppo del nuovo 
principio attivo. Scaduto il 
brevetto, altre aziende 
possono produrre medicinali 
equivalenti che contengono 
quel principio attivo, senza 
necessità di nuovi 
investimenti in ricerca. 



Il farmaco equivalente
è un tuo diritto

 

 

 

Scegliere di curarsi con un farmaco 
equivalente è una scelta consapevole e 
costituisce un’importante risorsa per 
te e per il Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN).
Se il medico ha scritto sulla ricetta “NON 
SOSTITUIBILE” il farmacista ti darà il farmaco 
prescritto. In caso contrario, dovrà proporti quello più 
economico.

Sei libero di non accettare la proposta di sostituzione 
e�ettuata dal farmacista così come puoi chiedere 
proattivamente di ricevere il farmaco equivalente

Se acquisti il farmaco di marca ed esiste una di�erenza 
di prezzo rispetto al prezzo rimborsato dal SSN dovrai 
pagare la di�erenza di prezzo. 

Sicuro perché:

Maggiore economicità,
stessa sicurezza e stessa
e�cacia

E�cace perché:

• Il farmaco equivalente deve rispettare gli stessi 
standard qualitativi di produzione e controllo previsti 
per il farmaco di riferimento.

• Per valutare la sovrapponibilità del farmaco equivalente 
a quello di riferimento vengono realizzati studi che 
analizzano la biodisponibilità del medicinale, ovvero 
viene misurata la velocità e la quantità di principio attivo 
che entra nella circolazione sanguigna e viene reso 
disponibile nell’organismo. Quando la biodisponibilità 
del farmaco equivalente è comparabile a quella del 
farmaco di riferimento, si può a�ermare che esso è 
equivalente e quindi parimenti e�cace.

L’Agenzia Italiana del Farmaco verifica il rispetto degli 
standard di qualità, sicurezza ed e�cacia di tutti i 
medicinali equivalenti per il rilascio dell’Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio. 

Hai un dubbio?  
In farmacia puoi:

•

•

•

visionare e consultare l’elenco che ti permette di 
conoscere, a partire dal nome commerciale o dal 
principio attivo del farmaco, il farmaco equivalente
più economico;

conoscere la di�erenza di prezzo tra un farmaco
ed il suo equivalente a prezzo più basso;

avere tutte le informazioni utili per assumere al 
meglio i farmaci.

Il tuo farmacista o il tuo medico
di fiducia saprà rispondere ad ogni
tua domanda sui farmaci equivalenti. 
Così potrai sceglierli in tutta tranquillità.
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