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Meglio informati  
sui generici di Mepha



32

Lo sapevate che noi in Svizzera 
risparmiamo 457 milioni di franchi 
all’anno grazie ai generici?

L’effetto di risparmio sarebbe ancora 
maggiore, se si prescrissero e consegnassero 
dei farmaci generici economici invece dei 
medicinali originali.1

1 https://www.intergenerika.ch/generika-markt/;  
Effizienzbeitrag der Generika, Berichtsjahr 2019 / Edition 2020

(Per facilità di lettura, usiamo principalmente un solo tipo di sesso.
Ma con ciò intendiamo sempre entrambi i sessi.)

Con un trattamento farmacologico, dovreste assolutamen-

te conoscere le probabilità e i vantaggi dei farmaci generici. 

Esattemente su ciò vi informa questa guida Mepha.

Risparmiate grazie ai generici.
I farmaci generici sono meno costosi dei  

medicinali originali. Inoltre, la ritenuta  

per i generici Mepha ammonta solo al 10% 

invece del 20% come con molti originali.  

I generici offrono la stessa qualità e impatto 

degli originali.

In alcuni casi beneficiano di  
un’impiegabilità più semplice.
I farmaci generici sono a volte più facili da 

usare delle medicine tradizionali, grazie a 

una migliore formulazione farmaceutica: ad 

esempio, le compresse possono essere più 

piccole e più facili da ingerire, possono essere 

meglio divise o disciolte in acqua.

Ottenete un generico per molti  
originali.
I generici sono disponibili praticamente per 

tutte le aree di trattamento. 

Care lettrici, cari lettori
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Che cosa sono i farmaci generici?
I farmaci generici sono farmaci successori di medicinali 

originali. Se la protezione del brevetto di un originale è 

scaduta, può essere introdotto un prodotto generico eco-

nomico. 

Come agiscono i farmaci generici? 
Il principio attivo di un farmaco generico è lo stesso di 

quello dell’originale. I farmaci generici hanno lo stesso 

effetto degli originali se nello stesso periodo di tempo è 

presente la stessa quantità di principio attivo nel sangue 

del medicinale originale corrispondente.

Quanto sono sicuri i farmaci generici?
I generici sono farmaci approvati. Soddisfano gli stessi re-

quisiti di alta qualità, sicurezza ed efficacia degli originali. 

I farmaci generici contengono dei principi attivi noti e 

documentati che sono stati dimostrati in terapia.

Chi decide dell’approvazione dei generici? 
L’autorità sanitaria Swissmedic esamina e rilascia l’autoriz-

zazione all’immissione in commercio di un medicinale 

generico.

Quanto costano i farmaci generici? 
I farmaci generici sono tra il 20% e il 70% più vantaggiosi 

rispetto ai corrispondenti prodotti originali.

Che cos’è una ritenuta?
La ritenuta nell’assicurazione di base è l’importo che l’as-

sicurato deve pagare per utilizzo del servizio del medico, 

dell’ospedale e dei medicinali. L’importo annuo massimo 

della ritenuta è di 700 franchi per gli adulti e di 350 franchi 

all’anno per i bambini. La ritenuta per i medicinali che 

devono essere rimborsati dalle compagnie di assicurazione 

sanitaria ammonta spesso al 20% per gli originali. Con i 

generici di Mepha la ritenuta è sempre il 10% del prezzo 

del farmaco.

L’essenziale in breve

? !



76

I generici alleggeriscono il portafoglio da inutili costi sani-

tari, senza restrizioni di qualità. 

Come risparmio con i generici?
A vostro carico sono tutti i costi sanitari (trattamento, 

farmaci) fino a quando il franchising annuale scelto è 

esaurito. In questo modo, contribuirete ai vostri costi di 

assistenza sanitaria come parte della vostra ritenuta:

u 10% per i generici di Mepha

u spesso il 20% per i prodotti originali

Il 10% sembra poco. Ma le forbici possono rapidamente 

dividersi con un maggiore consumo di farmaci. I farmaci 

generici sono tra il 20% e il 70% più economici rispetto ai 

farmaci originali. L’effetto di risparmio dei farmaci generici 

si basa pertanto su due fattori: i prezzi dei generici più con-

venienti e la ritenuta più bassa per i farmaci generici.

Cosa si assume la mia cassa malattia?
L’assicurazione sanitaria copre il 90% dei costi per i farma-

ci generici Mepha coperti dal servizio sanitario elencati 

nell’elenco delle specialità (SL)*. Nel caso di medicinali 

originali soggetti all’assicurazione obbligatoria delle cure 

medico-sanitarie, la cassa malattia rimborsa spesso solo 

l’80% del prezzo di acquisto.

Perché i farmaci generici sono meno costosi? 
Il costo più alto di un farmaco sono i costi di ricerca e 

sviluppo. Per incassarli, i farmaci originali godono di una 

protezione brevettuale normalmente di 20 anni. I farmaci 

successori hanno dei costi di sviluppo molto più bassi e 

sono quindi più economici.

Risparmiare con 
i generici

* www.spezialitätenliste.ch
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Assunzione semplificata

Le compresse dispersibili si disinte-

grano in alcune gocce d’acqua in 

pochi minuti. Soprattutto in caso  

di problemi di deglutizione, questo 

facilita la somministrazione dei  

farmaci.

Servizi aggiuntivi

Mepha è l’editore di oltre 50  

guide per i pazienti, con suggeri-

menti e informazioni aggiuntive. 

Ordinate le nostre pubblicazioni 

gratuite comodamente tramite 

www.mepha.ch

Altri possibili benefici 
dei farmaci generici

I medicinali generici Mepha non sono solo i farmaci suc-

cessori dei medicinali esistenti. Alcuni di questi mostrano 

alcuni miglioramenti e offrono vantaggi rispetto ai farmaci 

originali. Mepha persegue varie strategie per rendere i 

farmaci generici particolarmente adatti ai pazienti, come 

ad esempio con ulteriori dimensioni di confezioni o for-

mule farmaceutiche.

Ulteriori dimensioni delle 
confezioni

Molti farmaci generici Mepha sono 

disponibili in una vasta gamma di 

dimensioni delle confezioni rispetto 

ai farmaci originali corrispondenti.

Divisibilità semplificata

Grazie alla tecnologia PressTab, le 

compresse possono essere divise  

con una leggera pressione in pezzi 

della stessa misura.
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Vasta gamma 
di farmaci generici

I farmaci generici sono solo su prescrizione?
La gamma Mepha comprende anche farmaci da banco, in-

tegratori e prodotti medici individuali. 

Per quali malattie vi sono i generici?
I farmaci generici sono disponibili per il trattamento di 

molte malattie. La gamma Mepha comprende oltre 230 

generici per 18 diverse aree terapeutiche.

Allergie, asma

Malattie della pelle, infezioni da funghi

Infezioni

 Stomaco, intestino

Cuore, circolazione, colesterolo

Diabete

Ginecologia

Ormoni, metabolismo

Dolore, reumatismi, osteoporosi, lesioni sportive, 
mobilità articolare

Depressione, epilessia, ansia/panico,  
dolore nervoso, disturbi del sonno, burnout,  
demenza, psicosi 

Diuretici (agenti diuretici) 

Malattie degli occhi 

Urologia

Malattie da raffreddamento

Smettere di fumare con supporto

Integratori alimentari, supplementi

Medicina dei trapianti

Tumori
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... e inoltre:

Come passare ad un generico?
Parlate dell’argomento alla consultazione con il medico o 

almeno in farmacia e informatevi su un possibile medici-

nale generico. Secondo le disposizioni legali (articolo 52a 

KVG*), i farmacisti hanno il diritto di sostituzione. Ciò 

significa che è consentito sostituire un prodotto originale 

coperto dal servizio sanitario con un prodotto generico 

corrispondente; a meno che il medico non richieda speci-

ficamente l’assunzione del prodotto originale. Il vostro 

consenso come paziente è necessario per una sostituzione.

Dove sono disponibili i farmaci generici?
I farmaci generici sono disponibili nello studio del medico 

o in farmacia. 

I generici danneggiano la ricerca medica?
No. I generici non hanno alcun impatto sulla ricerca medica 

come farmaci successori. Le medicine originali godono di 

una protezione brevettuale normalmente di 20 anni. 

Successivamente, i costi degli investimenti di ricerca sono 

ammortizzati. 

Come nascono i prezzi dei farmaci generici?
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) definisce i 

prezzi dei generici. Questi prezzi si orientano su quelli dei 

farmaci originali, che a loro volta sono adeguati al livello 

dei prezzi europeo.

Perché i farmaci generici sono più costosi in 
Svizzera che all’estero?
I confronti dei prezzi diretti zoppicano, perché i sistemi 

sanitari, le condizioni di licenza e le dimensioni dei mer-

cati sono molto diversi. Il mercato svizzero è unico in ter-

mini di qualità, servizio, benefici per il paziente e requisiti 

per il multilinguismo. Abbiamo degli standard elevati e 

godiamo di una libertà di scelta per dei farmaci che molti 

pazienti dell’UE non hanno. Questi vantaggi hanno il loro 

prezzo (per maggiori informazioni sui prezzi generici, visi-

tare www.intergenerika.ch).

??

* Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
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Farmaci di qualità  
al giusto prezzo

Pazienti, medici e 
farmacisti si fidano 
dell’arcobaleno.

Risparmiare insieme
I costi sanitari e i premi dell’assicurazione malattia aumen-

tano ogni anno. I politici della salute sono sempre alla 

ricerca di nuovi modi per risparmiare. C’è un grande po-

tenziale di risparmio per tutti noi: richiedendo farmaci 

generici anziché costosi medicinali originali, alleggeriamo 

il sistema sanitario di centinaia di milioni di franchi. Solo 

nel 2019, l’uso di farmaci generici al posto dei medicinali 

originali ha apportato ad un risparmio di 457 milioni di 

franchi.1

Come mi comporto durante  
la consultazione?
Potete chiedere al medico di informarvi a fondo su una 

terapia. In Svizzera avete il diritto alle medicine alternative. 

Chiedete al vostro dottore i farmaci generici! Nella maggior 

parte dei casi, è possibile passare ad un farmaco generico 

durante la terapia dopo la visita medica.

Come mi comporto in farmacia?
Informatevi sui farmaci generici. Secondo le disposizioni 

di legge, i farmacisti possono sostituire un prodotto origi-

nale coperto dal servizio sanitario dell’elenco delle spe-

cialità con uno generico. Il farmacista soddisferà volentieri 

la vostra richiesta, a meno che il medico non insista espli-

citamente sul prodotto originale. Il farmacista deve infor-

mare il medico a riguardo.

1 https://www.intergenerika.ch/generika-markt/;  
Effizienzbeitrag der Generika, Berichtsjahr 2019 / Edition 2020
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Mepha Pharma SA, www.mepha.ch

Buoni motivi per 
i generici di Mepha

1.  Risparmiate sui farmaci generici Mepha 
senza sacrificare qualità, sicurezza ed  
efficacia.

2.  Ricevete oltre 230 generici Mepha per 
quasi tutte le aree terapeutiche.

3.  Pagate una ritenuta di solo il 10% per  
i generici di Mepha.

4.  Approfittate delle nostre guide gratuite 
per i pazienti.

5.  Vi fidate della marca di farmaci più  
prescritta in Svizzera.*


