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Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica – Indagine
conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con
particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico ed aerospaziale.

Audizione Assogenerici – Roma, 27 gennaio 2010

Premessa.

Nel presente documento Assogenerici illustra le linee guida in materia di politica
farmaceutica e le azioni prioritarie da mettere in atto per trovare un punto di equilibrio tra il
governo della spesa sanitaria e lo sviluppo delle imprese, consolidare il mercato dei
farmaci generici e incentivare gli investimenti delle aziende in Italia, garantendo al
contempo il tessuto industriale delle piccole e medie imprese.

Nella prima parte del documento sono illustrati i dati principali del comparto industriale
relativo alla produzione di medicinali generici, medicinali biosimilari, medicinali galenici e
perfusionali.

Nella seconda parte sono illustrate le azioni di politica industriale necessarie, secondo la
visione di Assogenerici, per la competitività del settore. In particolare sono indicate le
misure per una maggiore apertura del mercato, le regole per le forniture di farmaci
ospedalieri e le politiche di sostengo per le realtà produttive.

Un capitolo a parte è dedicato ai farmaci biosimilari, che rappresenteranno nei prossimi
anni la nuova opportunità per l’innovazione e la sostenibilità del sistema.
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1. I dati del comparto industriale

I DATI FONDAMENTALI DEL COMPARTO

ANNO 2008

Fatturato Complessivo (Lordo) - Italia 1.7 MILIARDI di €

Siti produttivi in Italia 43

N° AZIENDE ITALIANE 36

N° MULTINAZIONALI STRANIERE 15

Aziende impegnate principalmente nella produzione e
commercializzazione di medicinali generici 33%

Aziende impegnate principalmente nella produzione e
commercializzazione di medicinali ex galenici da F.U. 22%

Aziende impegnate principalmente nella produzione e
commercializzazione di soluzioni perfusionali 10%

Aziende che concentrano la loro attività nel canale ospedaliero 15%

Aziende impegnate nella produzione, parzialmente o totalmente, per
conto terzi 19%

% media del fatturato per esportazione 16%

Investimenti in R&D, Siti Produttivi 80 MILIONI di €

N° addetti totale (tutti i reparti) anno 2007 4446

N° addetti totale (tutti i reparti) anno 2008 4571

N° addetti ai siti produttivi 2712

N° addetti alla R&S 385

N° addetti al Marketing e alle Vendite 1542

Fonte: elaborazione Centro Studi Assogenerici effettuata sulle dichiarazioni delle aziende associate

Assogenerici è l'organo ufficiale di rappresentanza dell'industria dei farmaci generici,
galenici e perfusionali in Italia. Fondata nel 1993, grazie alla lunga esperienza maturata
nel decennio precedente dal gruppo di aziende fondatrici di Assogalenica, è
un'associazione, non a scopo di lucro, che rappresenta oltre 50 aziende con sede in Italia
operanti nel settore farmaceutico interessate alla produzione e distribuzione di medicinali
sia sul mercato nazionale che estero e aziende che effettuano produzioni di medicinali per
conto terzi. Associa imprese sia medio piccole che multinazionali per una vasta gamma di
farmaci, dai perfusionali ai galenici tradizionali, ai generici, distribuiti sia nelle farmacie al
pubblico che negli ospedali. Assogenerici aderisce in ambito internazionale alla European
Generic Medicines Association (EGA). Il comparto industriale rappresentato da
Assogenerici oggi è una realtà dinamica ed importante del mercato farmaceutico Italiano.
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1.1. La concentrazione territoriale delle aziende del comparto (Anno 2008)
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Fonte: elaborazione Centro Studi Assogenerici effettuata sulle dichiarazioni delle aziende associate

Il comparto rappresenta una realtà attiva su tutto il territorio italiano, con alcuni importanti
insediamenti nel sud Italia1 ed è caratterizzato dalla presenza di aziende medie e medio
piccole, profondamente radicate nel territorio di appartenenza, ma anche da aziende
multinazionali. Questo ha permesso negli anni lo sviluppo di un vasto indotto che
garantisce non solo il mantenimento di una considerevole quantità di servizi (distribuzione,
manutenzione degli impianti, fornitura delle materie prime e degli imballaggi), ma anche un
crescente livello occupazionale. Si tratta di occupazione altamente qualificata e
specializzata che ha garantito il regolare funzionamento di tutta la filiera produttiva nel
tempo.

1.2. I medicinali generici

I farmaci generici sono quei medicinali non più coperti da brevetto o da certificato di
protezione complementare che, a differenza dei medicinali di riferimento e protetti,
vengono commercializzati direttamente con il nome del principio attivo (per disposizione di
legge il nome del medicinale generico in Italia è formato dalla Denominazione Comune
Internazionale (DCI), seguita dal nome dell'azienda che produce il medicinale).

Esattamente come i medicinali di riferimento da cui derivano, i medicinali generici possono
essere sia da banco e dunque acquistabili liberamente, che prescrivibili; in questo caso
sarà necessaria, come per la specialità medicinale corrispondente, la ricetta medica.

1 Hospira Italia (Campania), Epifarma (Basilicata), Geymonat (Lazio / Sicilia), Panpharma (Campania), Fisiopharma
(Campania).
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Per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio il generico deve presentare
all'autorità regolatoria le prove di bioequivalenza rispetto al medicinale di riferimento; deve
cioè avere lo stesso principio attivo presente nella medesima dose, la stessa forma
farmaceutica, la stessa via di somministrazione e lo stesso valore terapeutico. Per queste
sue caratteristiche e perché la molecola è ormai di uso consolidato (i generici entrano in
commercio quando il medicinale di riferimento è in uso da circa venti anni) il generico è
sicuro ed efficace.

La bioequivalenza è un principio fondamentale poiché attesta che i due medicinali, quello
di riferimento e il generico, hanno lo stesso comportamento terapeutico qualitativo e
quantitativo. Non è dunque sufficiente che la dose di principio attivo contenuta nel farmaco
sia uguale, ma dovranno risultare identici anche numerosi altri parametri, quali efficacia
terapeutica, tempo di comparsa dell’effetto e sua durata. Quando un generico arriva in
farmacia, significa che l’Autorità Regolatoria ha in precedenza accertato che il suo
comportamento è perfettamente sovrapponibile a quello del medicinale di riferimento.
L’unica, importante differenza fra medicinale di riferimento e generico è il prezzo di
vendita.

La valenza economica del medicinale generico è un fattore molto importante che permette
notevoli risparmi sia ai cittadini che al Servizio Sanitario Nazionale. La legge dice infatti
che il medicinale generico deve avere un prezzo inferiore, al momento della sua
immissione in commercio, di almeno il 20% del prezzo della specialità di riferimento. Il
motivo è semplice: il prezzo di un medicinale brevettato tiene conto dei costi sostenuti
dall’azienda farmaceutica per scoprire e sintetizzare il nuovo principio attivo. L’azienda
brevetta il principio attivo e acquisisce così il diritto a commercializzarlo in esclusiva per il
periodo ritenuto necessario affinché recuperi i costi dell’investimento per la messa a punto
del nuovo medicinale. Scaduto il brevetto sul principio attivo, i medicinali che lo
contengono possono essere prodotti e venduti anche da altre aziende farmaceutiche. In
questo caso, poiché non ci sono spese di ricerca da recuperare, il prezzo del medicinale
sarà più basso.

Le aziende farmaceutiche impegnate nel settore dei farmaci generici hanno visto uno
sviluppo progressivo del mercato, grazie alle scadenze brevettuali intervenute nell'ultimo
decennio, anche a seguito dell'armonizzazione della legislazione italiana con quella
comunitaria.

Il futuro di questo mercato è legato alle prossime scadenze brevettuali. Entro il 2011
scadranno i brevetti di diversi farmaci con fatturati importanti, e molti farmaci saranno
disponibili a prezzi più contenuti.

Da agosto 2008 ad agosto 2009 il comparto delle aziende impegnate nella produzione e
commercializzazione di farmaci generici ha rappresentato un mercato, da solo, di oltre
1,15 miliardi di euro (prezzi al pubblico), con un fatturato di circa 670 milioni di euro (prezzi
realizzo industria) per un totale di 183 milioni di confezioni vendute. I generici sono
cresciuti dal 2001 ad oggi facendo registrare tassi di crescita annuale elevati, grazie
unicamente alla progressiva scadenza dei brevetti.

Oggi però questi farmaci rappresentano ancora solo il 10% dei volumi e poco più del 5%
in termini di spesa, quote ben lontane dalle medie europee.
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51,34% 67,15%

Fonte: Rielaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IMS Health, MIDAS, MAT 8/2009 dati di sell out

Ciononostante i risparmi annuali per il Servizio Sanitario Nazionale vanno dai 200 milioni
di € del 2001 fino agli oltre 500 milioni del 2008.
Ma nonostante ciò la spesa sanitaria italiana continua a crescere e più rapidamente del
PIL. Al punto che nel 2010 la forbice tra finanziamento statale e spesa rischia di aprire una
voragine da 10 miliardi di euro. Una differenza che le Regioni dovrebbero colmare con
recuperi di efficienza o inasprendo la compartecipazione dei cittadini o tagliando i servizi
(fonte: VI Rapporto Sanità del Ceis dell'Università Tor Vergata di Roma).

Fonte: Come favorire l’accesso dei pazienti ai farmaci generici nell’ambito dei diversi sistemi sanitari europei Relazione del
Comitato sull’economia sanitaria dell’EGA (Dati aggiornati a gennaio 2009)

La realtà dei medicinali generici dovrebbe essere valorizzata con adeguate strategie di
politica industriale, per sviluppare un settore che genera risorse da destinare allo sviluppo
della ricerca e all'utilizzo dei farmaci innovativi. L'esperienza dei paesi dove questi farmaci
sono maggiormente utilizzati indica che da un lato il meccanismo competitivo ha
determinato un aumento dell'impegno in ricerca e sviluppo da parte delle aziende che
hanno detenuto i brevetti e dall'altro, ha permesso di ampliare il panorama dei farmaci
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innovativi rimborsati dallo stato in quanto i risparmi ottenuti con i farmaci generici sono
stati reinvestiti nelle terapie farmacologiche più innovative.

1.3. I medicinali biosimilari

I farmaci biotecnologici (biotech) rappresentano una delle novità terapeutiche più rilevanti
di questi ultimi anni sia per il loro impatto terapeutico su molte patologie, sia perché hanno
aperto nuove strade per interventi farmacologici innovativi. Tra i farmaci biotecnologici più
noti vi sono l’insulina ricombinante, l’ormone della crescita umano, i vari tipi di interferone
e l’eritropoietina.

Alcuni brevetti di farmaci biotecnologici di prima generazione sono già scaduti e diversi
altri scadranno a breve.

Ciò renderà possibile l’introduzione sul mercato dei farmaci definiti biosimilari che, a
differenza dei generici, avranno bisogno di estesi esercizi comparativi chimici, tossicologici
e clinici prima di poter essere immessi in commercio.

I farmaci biosimilari sono pronti a recitare un ruolo da protagonisti nel mercato
farmaceutico europeo.

L’EMEA ha approvato i primi due farmaci biosimilari in Europa all’inizio del 2007,
autorizzati poi anche dall’AIFA in ambito nazionale Italiano.

Da qui al 2010 i prodotti biotecnologici ad alto costo rappresenteranno più del 25% del
mercato farmaceutico e il 50% delle nuove registrazioni. I biosimilari rappresentano
un'autentica "innovazione economica", alla luce della politica di efficienza nel
contenimento dei costi.

Presto questa categoria di farmaci diventerà una componente necessaria per le future
regolamentazioni del servizio sanitario, considerando che appena un 20% di riduzione
prezzi su solo sei prodotti biotecnologici a brevetto scaduto comporterebbe per l’Unione
Europea un risparmio di circa 1.6 miliardi di euro all’anno.

La legislazione europea sui farmaci biosimilari risale al 2003.

1.4. I medicinali galenici

I galenici attualmente in commercio sono quei medicinali che derivano dalla più antica
tradizione della farmacia. Sono medicinali a tutti gli effetti e sono registrati come medicinali
a denominazione generica, posseggono una autorizzazione all'immissione in commercio e
non sono coperti da brevetto. Derivano principalmente dalle preparazioni magistrali
abitualmente prescritte dai medici, che fino a mezzo secolo fa venivano effettuate quasi
solo in farmacia e che poi hanno cominciato ad essere prodotte industrialmente anche
dalle aziende farmaceutiche.

Come tutti i medicinali sono prodotti e controllati in base alla normativa e agli standard in
vigore nella Comunità Europea, offrendo così una assoluta garanzia di qualità ed efficacia.
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1.5. I medicinali perfusionali

I medicinali perfusionali sono preparazioni sterili destinate alla somministrazione
parenterale, iniezione e/o infusione, umana e animale. Possono essere soluzioni,
emulsioni o sospensioni dove il solvente è acqua.

Il mercato delle soluzioni perfusionali comprende tutti quei prodotti volti a ricostituire o
mantenere gli equilibri delle sostanze di base nell'organismo. A tali soluzioni può essere
infatti affiancato il medicamento prescritto per la specifica patologia. La caratteristica di
questo tipo di soluzione è quella di poter essere accompagnata ai farmaci più diversi, e
non avere, in genere, una specifica applicazione terapeutica.

La fabbricazione di tali medicinali è un processo molto delicato e regolato da Norme di
Buona Fabbricazione precise e definite a livello europeo. Queste norme stabiliscono in
modo rigoroso i requisiti tecnici e qualitativi da rispettare nelle varie fasi produttive per
garantire che tali medicinali siano efficaci.

Le aziende che producono medicinali galenici e medicinali perfusionali sono caratterizzate
da dimensioni medio o medio piccole e sono la parte più ha sofferto la crisi dell’ultimo
anno.

Le forniture di queste due tipologie di medicinali avvengono quasi elusivamente attraverso
il canale ospedaliero e le aziende che li producono soffrono in particolare delle condizioni
estremamente negative che caratterizzano le forniture alla pubblica amministrazione in
tutti i settori dell’economia italiana, nonché la totale assenza di supporto agli investimenti.

E’ necessario quindi garantire certezza e rispetto delle leggi poiché la fornitura di questi
importanti medicinali a basso prezzo e di larghissimo utilizzo negli ospedali, è di
fondamentale importanza nella pratica clinica quotidiana e nella buona ed equilibrata
gestione della spesa farmaceutica.
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2. Azioni di politica industriale per la competitività del settore

E’ necessario studiare sistemi di incentivazione dei medicinali generici, per agevolarne
l’ingresso nel mercato e per contrastare le strategie cui ricorrono le aziende produttrici di
farmaci innovativi per prolungare surrettiziamente la vita commerciale dei farmaci di loro
produzione.

La proprietà intellettuale deve essere tutelata in ogni sua forma fino alla scadenza del
brevetto, con regole certe che assicurino stabilità al sistema e permettano di sostenere i
costi delle attività di ricerca e sviluppo. Questo poiché la copertura brevettuale permette
investimenti in ricerca e sviluppo e la crescita di un mercato che in futuro continuerà ad
alimentare il circolo virtuoso della genericazione.

Ciò che non deve essere permesso è il prolungamento artificioso dei brevetti. Non si tratta
di creare mercati protetti ma di facilitare l’ingresso dei nuovi operatori in mercati gestiti per
lungo tempo da monopolisti, similarmente a quanto avvenuto in tutti i settori che hanno
visto processi di liberalizzazione, dalle telecomunicazioni all’energia. I produttori di farmaci
generici hanno investito sul mercato italiano poiché hanno creduto nel naturale sviluppo
del segmento “fuori brevetto”, operando sotto le medesime regole e con gli stessi requisiti
qualitativi delle grandi aziende farmaceutiche. Questi investimenti hanno permesso oggi di
avere circa il 50% della produzione affidato ad officine di produzione italiane,
profondamente legate al territorio di appartenenza. Il rischio è che se le condizioni del
mercato continuano a peggiorare verrà messa in pericolo la sostenibilità di questa
industria nel nostro paese.

Devono essere adottate tutte le misure necessarie a contrastare strategie tese a ritardare
ed ostacolare l’ingresso dei generici sul mercato, individuate e descritte nell’indagine
dell’Antitrust europeo sul settore farmaceutico, conclusa l’8 luglio del 2009.

I tre punti su cui si dovrebbe intervenire sono:

1. Garantire regole certe e trasparenti nella negoziazione del prezzo dei
medicinali generici con l’autorità regolatoria. Più si automatizza il processo di
fissazione del prezzo alla scadenza di brevetto, minori saranno i ritardi
all’ingresso dei farmaci generici e quindi maggiori le opportunità di risparmio;

2. Applicare criteri chiari per la definizione dei prodotti realmente innovativi,
vale a dire caratterizzati realmente da efficacia terapeutica incrementale, al fine
di evitare la proliferazione delle pratiche di estensione delle linee di prodotti già
esistenti, che spesso tendono solo a ritardare o limitare l’azione concorrenziale
dei farmaci generici;

3. Introdurre meccanismi volti a promuovere la prescrizione di medicinali
generici da parte dei medici di medicina generale e incentivare la dispensazione
dei medicinali generici da parte dei farmacisti.
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2.1. L’apertura del mercato

“Il settore è ancora caratterizzato da una disciplina che chiude il mercato e protegge le
imprese incumbent; sarebbe opportuno intraprendere un processo di liberalizzazione
meno ambiguo e più deciso”2

E’ necessaria l’adozione di diversi criteri di remunerazione della filiera distributiva del
farmaco per ciò che riguarda la distribuzione dei farmaci erogati dal SSN.

L’applicazione di margini su base percentuale del prezzo finale è un criterio di
remunerazione sostanzialmente sganciato dai costi effettivamente sostenuti dai farmacisti
e dai grossisti per l’attività di distribuzione e ciò rende nettamente più remunerativa la
distribuzione dei prodotti più costosi.

La presenza, per il farmacista, di incentivi economici di vendita distorti a favore di alcune
categorie di farmaci è in grado di produrre effetti di rilievo sulla composizione delle vendite.
Il farmacista deve essere quindi posto in una condizione di neutralità rispetto alla scelta
del farmaco da consigliare al paziente attraverso il riconoscimento di un margine unico,
indipendente dal costo del farmaco, fissato in funzione del servizio reso e calcolato in
modo da non erodere marginalità complessiva del settore distributivo.

Altra misura necessaria, che avrebbe grande efficacia nella sensibilizzazione della
domanda sull’utilizzo del farmaco generico, è quella riferita alla prassi prescrittiva del
medico che dovrebbe prevedere l’obbligo di apporre, a fianco dell’indicazione del farmaco
consigliato, la dicitura: “o farmaco generico equivalente” (salvi i casi in cui ciò non sia
possibile perché controindicato) in modo che il paziente possa orientare la propria scelta
sulla base del prezzo dei prodotti disponibili senza temere di sacrificare l’efficacia
terapeutica.

Le risorse liberate dai generici sono il motore su cui la ricerca può riprendere. Non c’è
ricerca privata sostenibile senza contributo pubblico. I mercati in cui i generici sono più
sviluppati sono anche quelli in cui gli investimenti in ricerca sono maggiori. Si dovrebbero
prevedere appositi fondi, o l’effettiva funzionalità di quelli esistenti, dedicati alla ricerca
dove far confluire i risparmi prodotti dai generici.

Come noto l’omogeneità dell’accesso ai trattamenti sul territorio nazionale deve essere
garantita dal rispetto dei LEA. La corretta gestione della spesa farmaceutica sarà, quindi,
uno strumento fondamentale per il rispetto dei limiti economici e per continuare a garantire
il più ampio accesso alle cure. Le Regioni, soprattutto in vista dell’attuazione del

2
Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana è intervenuta recentemente

sull’argomento, ribadendo la necessità di tenere in maggiore considerazione, nella definizione di iniziative
legislative, le esigenze di promozione e diffusione dei farmaci generici, auspicando una politica di settore
mirata a favorire lo sviluppo del comparto oltre all’adozione di specifici interventi regolamentari. Tale politica
avrebbe effetti positivi sul livello dei prezzi e sulla differenziazione dell’offerta di farmaci a brevetto scaduto
(concorrenza statica), ma rappresenterebbe anche uno stimolo ad investire nella ricerca e nello sviluppo di
nuovi farmaci soggetti a copertura brevettale (concorrenza dinamica), piuttosto che in un artificioso
allungamento del ciclo di vita dei prodotti a brevetto scaduto (segnalazione del 15 maggio 2009, ai sensi
della legge 10 ottobre 1990, n. 287).
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Federalismo fiscale, dovranno necessariamente dotarsi di ambiziosi piani di
razionalizzazione della spesa sanitaria, che vedranno l’assistenza farmaceutica come una
delle prime voci da gestire. Una volta assicurata la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei
medicinali, dovrà necessariamente subentrare anche la valutazione economica. La
continuità dell’assistenza, l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse, la riduzione degli
sprechi, l’operare secondo principi di efficienza ed efficacia e di costo beneficio non sono
obiettivi della sola assistenza primaria, ma di tutto il sistema.

I modelli già attuati dalla Regioni più virtuose potranno essere adottati anche dalle altre
regioni, soprattutto in quei casi dove persistono i maggiori problemi di rispetto dei tetti di
spesa fissati. Un confronto della spesa tra 2007 e 2008 nella classe terapeutica delle
statine e degli inibitori di pompa protonica (PPI), dimostra chiaramente come l’utilizzo di
strumenti regionali che incentivino l’impiego dei farmaci generici, porta risulti che
permettono una gestione più razionale dell’assistenza farmaceutica pubblica.

I dati IMS evidenziano che a livello nazionale, a fronte di un aumento di prescrizioni del
10%, la genericazione della simvastatina e della pravastatina nella classe dei farmaci
anticolesterolo, ha permesso un risparmio del 11% grazie all’adozione di delibere
regionali.

La regione Toscana, prima ad aver adottato delibere atte a favorire l’uso dei farmaci
generici in questa importante categoria terapeutica, mostra una riduzione dell’11,2 per
cento della spesa farmaceutica, sempre nel periodo considerato, per la categoria di
farmaci indicati. Lo stesso andamento è riscontrabile nella classe dei farmaci antiulcera
(PPI): a fronte di un incremento nel 2008 del 21% nei consumi, la spesa netta si è ridotta
del 12,5% a livello nazionale. Il risultato più evidente, in termini di riduzione della spesa si
ha proprio in quelle regioni che dal 2006 avevano applicato misure di incentivazione
all’utilizzo dei generici, dopo la scadenza del brevetto del farmaco capostipite della classe,
il lansoprazolo. Tutto ciò nonostante la prassi, diffusamente adottata dai medici dello
spostamento prescrittivo su molecole della stessa classe ancora coperte da brevetto, che
ha fatto registrare un notevole incremento delle prescrizioni di Pantoprazolo, ancora
coperto da brevetto.

2.2. Le forniture di farmaci in ospedale

Le riflessioni fatte in precedenza assumono un rilievo fondamentale proprio nell'ambito del
canale ospedaliero, poiché quest’ultimo - come è noto – è fonte di gravi preoccupazioni in
ordine alla gestione della spesa. La prescrizione in dimissione ospedaliera rappresenta in
quest'ottica un driver fondamentale anche per le prescrizioni in ambito territoriale da parte
dei medici di medicina generale e quindi un'importante leva utilizzabile nella
regolamentazione della spesa farmaceutica. L'abitudine a prescrivere per principio attivo
è, infatti, notevolmente diffusa negli ospedali nazionali già da tempo.

La creazione di regole chiare e precise, che pongano le basi per la creazione di un
sistema d'acquisto dinamico e flessibile dei medicinali generici in ospedale, costituisce il
punto di partenza per addivenire allo sviluppo in concreto di questo mercato, nel pieno
rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza.
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Poche e semplici, le misure che dovrebbero essere adottate per introdurre i correttivi
necessari allo sviluppo di un mercato ospedaliero dinamico e realmente competitivo, che
sia in grado di sfruttare al massimo anche la competitività del medicinale generico in
ospedale e di rendere la sua economicità fruibile al Servizio Sanitario Nazionale ed alle
Regioni:

1. Accesso immediato del medicinale generico nel mercato, a conclusione dell'iter
di valutazione del dossier registrativo. Questa è la prima fondamentale condizione
affinché possa svilupparsi un sistema dinamico.

2. Inserimento nei bandi di gara della clausola di rinegoziazione "pura" dell'offerta al
lancio del medicinale generico. Sempre più spesso infatti, si assiste alla prassi di
aziende sanitarie locali ed ospedaliere che, a fronte dell'immissione in commercio di un
farmaco generico, si limitano a ricontrattare solo con l'impresa aggiudicataria il prezzo
dell'appalto, invitando l'azienda fornitrice ad allineare il prezzo a quello più basso del
generico in commercio, anziché indire una nuova gara, ovvero invitare tutti i partecipanti
alla rinegoziazione del prezzo. Pertanto, la seconda condizione fondamentale, al fine
di rendere più dinamico il sistema, è quella di prevedere nel capitolato di gara, che
le aziende sanitarie locali e/o ospedaliere, al momento dell'immissione sul mercato
del generico, automaticamente avviino una procedura ristretta con tutti i fornitori
del prodotto (c.d. clausola di “rinegoziazione pura”) per ottenere il massimo dello
sconto e sfruttare in questo modo la valenza economica del generico nel pieno
rispetto della libera concorrenza.

3. Creazione di regole più chiare per determinare il prezzo a base d'asta delle gare
che corrisponda al prezzo contrattato con l'AIFA, determinato ex lege.

4. Termini di pagamento certi: ancora oggi, in tale materia, si assiste al profilarsi di
comportamenti illegittimi da parte della pubblica amministrazione. Questo fenomeno
continua a destare profonda preoccupazione perché le attuali condizioni di pagamento -
del tutto inaccettabili - rischiano di compromettere nel lungo periodo la remuneratività delle
forniture di medicinali, minacciando la permanenza sul mercato di alcune aziende
produttrici. E' in primo luogo fondamentale introdurre nei capitolati di gara termini di
pagamento ed interessi moratori conformi alle disposizioni legislative vigenti e
garantire al contempo la certezza dei tempi di pagamento in linea con quanto
previsto dalla legislazione. Assogenerici ha da ultimo espresso preoccupazione per
l’effetto dirompente delle norme previste nella Finanziaria 2010 sul congelamento dei
debiti di ASL e Ospedali verso le ditte fornitrici. Per chi fornisce farmaci indispensabili e
a prezzi contenuti, come accade per le aziende impegnate nel settore dei medicinali
generici, ex galenici e perfusionali, si prospetta una situazione gravissima. I bandi
per la fornitura dei farmaci ospedalieri non più coperti da brevetto prevedono già prezzi
quantificabili in decine di centesimi a unità. A fornire questa tipologia di farmaci alle
strutture pubbliche sono spesso aziende medio-piccole, che magari operano
esclusivamente con l’Ospedale, e che risentono pesantemente dell’insolvenza del
loro unico cliente. Cliente, va ricordato, verso il quale non possono, per legge,
interrompere le forniture nemmeno di fronte alle più gravi inadempienze.
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2.3 La realtà produttiva: principali criticità e politiche di sostegno

La realtà produttiva che oggi è rappresentata in seno ad Assogenerici è un segmento sotto
forte pressione, sia per le avverse condizioni dell’economia mondiale che caratterizzano
questo periodo storico, sia per alcune specifiche criticità su cui è necessario
intervenire con piani di reale politica industriale per il settore. L’equilibrio dei conti
della spesa sanitaria passa anche attraverso una corretta gestione della spesa tra
innovazione e sostenibilità, proprio grazie a farmaci che oggi sono distribuiti a costi molto
contenuti e che permettono un sempre più ampio accesso alle cure per i pazienti.

1) Il rapporto tra le istituzioni che governano l’assistenza farmaceutica e le aziende che
operano in questo comparto è caratterizzato dalla mancanza di una visione di partnership
per lo sviluppo e la crescita. Accade molto spesso che aziende con siti produttivi in Italia e
contemporaneamente in altri paesi europei si trovino a confrontarsi con un intrico di regole
ed interpretazioni di queste spesso fortemente penalizzante. E’ necessaria una
maggiore efficienza degli organi di controllo soprattutto quando si tratta di nuovi
investimenti o miglioramenti della capacità produttiva esistente, così come è
fondamentale garantire uno snellimento della normativa nell’ottica di fornire regole
ed interpretazioni univoche per tutti gli attori del sistema. Il rischio è che le
decisioni di delocalizzazione, fino ad oggi mosse da ragioni di costo, possano ora
scaturire dalle difficoltà e dalle lungaggini burocratiche. In questo senso i riflessi
sull’occupazione potrebbero essere molto rilevanti. Una partnership per lo sviluppo è
alla base della visione che deve ispirare le istituzioni del mondo sanitario italiano.

2) Il sostengo agli investimenti nell’area della produzione industriale è un argomento
estremamente importante. Stabilizzare, ampliare e meglio calibrare le forme di
accesso ai finanziamenti, come gli accordi di programma AIFA, sarà la chiave
affinché le PMI di questo comparto e del suo indotto continuino a garantire la
fornitura di farmaci a basso prezzo e di larghissimo utilizzo. Il rischio è la scomparsa
di aziende storiche che hanno garantito la permanenza della produzione in Italia di farmaci
come le soluzioni perfusionali, basilari nella pratica clinica, o le preparazioni galeniche da
formulario. Analogamente va garantito l’accesso ai finanziamenti anche alle aziende
più grandi che, avendo maggiori capacità di investimento, possono continuare ad
investire nel nostro paese nell’ampliamento o nel miglioramento della capacità
produttiva. L’innovazione si sostiene anche attraverso la garanzia di risorse derivanti
dalla gestione oculata della spesa farmaceutica.

3) Il settore in seno ad Assogenerici è, come detto, caratterizzato da farmaci di largo
utilizzo, a basso costo ma prodotti con altissimi standard di qualità secondo tutte le
normative vigenti che caratterizzano le produzioni di ogni azienda farmaceutica.
Recentemente l’approvazione del D.Lgs. n.153 del 03.10.2009 (Gazz. Uff. 4 novembre
2009, n. 257) pur venendo incontro alla necessità di riequilibrio tra assistenza
territoriale ed assistenza ospedaliera dando la possibilità alle farmacie di estendere
i servizi offerti, pone alcune serie preoccupazioni dal punto di vista industriale. In
particolare, la legislazione in questione ha introdotto uno snaturamento delle farmacie ed
una trasformazione delle stesse in officine di produzione - nel caso di specie per la
preparazione di miscele per la nutrizione artificiale e di medicinali antidolorifici - senza che
le stesse siano sottoposte alle medesime regole e controlli richiesti per le officine di
produzione industriali. Una tale disposizione, quindi, sta determinando gravi effetti
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distorsivi per la concorrenza, poiché introduce sul mercato un nuovo operatore
economico, non soggetto alle medesime regole, in palese violazione del principio
generale di par condicio tra tutti i concorrenti. La qualità e la sicurezza di utilizzo del
prodotto – fattori imprescindibili per la salute pubblica – devono essere garantiti nello
stesso modo indipendentemente dal soggetto autorizzato alla produzione.

4) Da ultimo è opportuno ricordare che l’avvento dei farmaci generici in Italia ha
naturalmente creato in questi 10 anni le condizioni per lo sviluppo non solo di un indotto
industriale dedicato al comparto, ma anche e più in generale un ampliamento dell’indotto
farmaceutico nel suo complesso. Questo ha portato ad un incremento
dell’occupazione diretta ed indiretta del settore. Tra il 2007 ed il 2008 l’occupazione
nel comparto è aumentata di circa il 3%, completamente in controtendenza rispetto
al settore farmaceutico nel suo complesso. Tale occupazione, altamente
specializzata al pari di quelle delle grandi aziende che investono in farmaci
innovativi ad alto costo, deve essere difesa e garantita. Il futuro del settore è legato al
ciclo di vita dei farmaci che fra alcuni anni vedrà intere aree terapeutiche senza brevetti di
protezione. Se non si investe ora in questo settore si rischia di minare il gioco
competitivo su un mercato, come quello farmaceutico, che ha un costo altissimo
per ogni Stato che abbia un sistema di assistenza pubblica. Infine l’indotto locale,
caratterizzato da imprese contoterziste leader nei mercati mondiali, è oggi responsabile di
circa il 50% delle produzioni di farmaci generici sul mercato italiano. Questa realtà ha
beneficato dell’introduzione dei farmaci generici a riprova che il futuro del settore
farmaceutico non può che passare attraverso i medicinali generici.
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3 I farmaci biosimilari.

Discorso a se stante deve essere fatto per i medicinali biosimilari che stanno entrando ora
nel mercato.

I farmaci biotecnologici, come detto, rappresentano una grandissima novità terapeutica a
costi spesso proibitivi.

I principi fondamentali da cui muovere sono:
 l’interesse primario di tutto il sistema sanitario è la salute e la sicurezza dei

pazienti. Per tutti i farmaci di nuova immissione si deve porre attenzione ad
eventuali effetti collaterali.

 appare chiaro che l’uso significativo di farmaci biotecnologici a brevetto
scaduto, soprattutto in alcuni Stati, come la Germania (18% del mercato),
senza la segnalazione di eventi avversi importanti, rafforza la tranquillità sulla
loro sicurezza.

 i biotecnologici a brevetto scaduto sono diversi dagli equivalenti e richiedono
una normativa adeguata alle loro caratteristiche.

I farmaci biotecnologici non devono essere sostituiti in farmacia.
La somministrazione di medicinali biotecnologici, siano essi originali o biosimilari, può
indurre una risposta immunitaria da parte del paziente, scatenata da una serie di fattori, in
alcuni casi connessi al prodotto (ad es. impurezze anche derivanti dal processo di
fabbricazione, eccipienti, stabilità del farmaco, via di somministrazione e regime
posologico), ma anche correlati al singolo paziente su base genetica (mancata tolleranza
alla normale proteina endogena, stato di immunosoppressione dovuto alla malattia o ai
farmaci somministrati contemporaneamente).

Le particolari caratteristiche dei medicinali biotecnologici giustificano dunque che la loro
prescrizione e dispensazione non possa allinearsi alle attuali disposizioni di legge
applicabili ai generici, secondo cui – nel caso in cui sulla ricetta non sia vietata la
sostituzione da parte del medico e previa accettazione da parte del paziente - il
farmacista può sostituire autonomamente il medicinale con uno avente uguale
composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali. Le Direttive
Europee e la normativa nazionale stabiliscono chiaramente che i medicinali di origine
biologica simili non possono essere trattati come i prodotti equivalenti e pertanto se ne
deve dedurre che all’atto della dispensazione non possano sostituire automaticamente il
medicinale di riferimento.

Per lo stesso ordine di motivi è vero anche il contrario, cioè la prescrizione di un
biosimilare non può essere sostituita automaticamente con il prodotto biotecnologico di
riferimento.

Il ruolo centrale è quello del medico.
Per quanto detto è necessario che la responsabilità dell’uso dei medicinali biotecnologici
sia attribuita esclusivamente al medico prescrittore, senza possibilità di sostituzione del
farmaco da parte di terzi.
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Questa posizione è sostenuta dall’EMEA nel documento EMEA/74562/2006 del
22.06.2007, che al paragrafo “What is a biological medicine” recita …”Since biosimilar
and biological reference medicines are similar but not identical, the decision to treat a
patient with a reference or a biosimilar medicine should be taken following the opinion of
a qualified healthcare professional”.

Sono tutti farmaci biologici
Discende dalle considerazioni esposte che la dicotomia brand/ generico non possa
applicarsi ai medicinali di origine biotecnologica, trattandosi di medicinali simili ma non
identici. Ciò è evidente anche dalle procedure previste per l’immissione in commercio dei
biotecnologici a brevetto scaduto che non sono semplificate, come invece accade per i
generici.

L’unica differenza è dunque di natura economica, non dovendo scontare il biotecnologico
a brevetto scaduto gli investimenti in ricerca. Creare dunque la classe dei biosimilari
significa creare una linea di demarcazione lessicale che non corrisponde ad una classe
tecnica, perché sono tutti farmaci biologici.

Adottare un’apposita normativa sulla materia sarebbe perciò quanto mai opportuno, ma
l’ambito di applicazione della normativa dovrebbe necessariamente includere tutti i
medicinali biotecnologici, senza distinzione fra brand e brevetto scaduto.


