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Consiglio di Stato (Equivalenza tra farmaci: Epoietina “originator” e "similare”)  

 
 

Il fatto 
Con provvedimento dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, pubblicato sul sito dell' A.V.C.P. 
(Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) sono stati elaborati i prezzi di riferimento in 
ambito sanitario relativamente ai principali dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, 
servizi sanitari e non sanitari indicati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS), 
tra quelli di maggiore impatto nella spesa sanitaria complessiva; in particolare sono stati 
determinati i prezzi di riferimento dei farmaci a base di Epoetina alfa e del principio attivo 
Rispedirone.  
Una società che commercializza alcuni farmaci realizzati con tali principi attivi ha proposto 

ricorso  al Tribunale amministrativo, contestando il prezzo di riferimento del principio attivo Epoetina alfa in quanto 
stabilito su quello più basso relativo al farmaco cd. "biosimilare" (prodotti di sintesi chimica) anche per il farmaco cd. 
"biotech o originator" (elaborato da cellule viventi); sostiene la ditta che, essendo diversi i processi di fabbricazione 
presso ciascun produttore, i farmaci non potevano, a tali fini, ritenersi equivalenti. 
 
Profili giuridici  
Il Consiglio di Stato ha precisato che i vari prodotti ("originator" e similari) basati sullo stesso principio attivo, benché in 
qualche misura differenti fra loro a motivo della complessità dei rispettivi processi produttivi (e dunque non "equivalenti" 
in senso stretto), possono essere usati come se fossero equivalenti nella generalità dei casi e salvo eccezioni, 
sempreché si osservi la cautela, una volta iniziato il trattamento con un prodotto, di proseguirlo sempre con lo stesso. 
E' infatti opinione comune e consolidata in tutte le sedi scientifiche che qualora un paziente abbia già iniziato il 
trattamento con un farmaco basato su un certo principio attivo biotecnologico sia necessario proseguirlo sempre con lo 
stesso, a meno che non siano emersi specifici inconvenienti che richiedano un cambiamento. Invece nel caso di un 
paziente c.d. "naif", cioè che inizia il trattamento per la prima volta, è indifferente la scelta del prodotto, a meno che non 
vi siano particolari ragioni in contrario (ad es. accertata intolleranza per un prodotto specifico). 
Tutti i prodotti a base di Epoetina alfa rispondono alle stesse esigenze terapeutiche e sono parimenti efficaci, avendo 
superato le prove della procedura centralizzata presso l' E.M.A., che certifica in Europa che il farmaco utilizza un 
principio attivo del tutto simile, anche se non equivalente, a quello "originator", per cui non è possibile affermare la 
superiorità qualitativa di un prodotto, "originator" incluso, rispetto agli altri. 
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] 
 


