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INTRODUZIONE 
L’utilizzo dei farmaci generici (UNBRANDED) bioequivalenti ai farmaci di marca (BRANDED) 
può portare ad un contenimento della spesa farmaceutica. Tuttavia, tra pazienti e medici 
rimane la convinzione che i farmaci branded siano clinicamente superiori ai farmaci generici. 
 
OBIETTIVO 
Revisionare le evidenze disponibili in termini di efficacia clinica e sicurezza sul confronto tra 
farmaci generici e branded impiegati nelle malattie cardiovascolari e valutare il punto di vista 
degli editorialisti sull’argomento. 
 
MATERIALI E METODI 
Pubblicazioni  presenti su Medline, Embase e International Pharmaceutical Abstract relative 
al periodo gennaio 1984 - agosto 2008. 
Gli studi sono stati analizzati attraverso revisione sistematica.  
Gli editoriali sono stati suddivisi sulla base della posizione dell’autore rispetto alla sostituibilità 
del generico: favorevole, neutrale, contraria. 
 
RISULTATI 
Sono stati identificati 47 articoli relativi a 9 sottoclassi di farmaci cardiovascolari, di cui 38 
(81%) RCT. Per i beta-bloccanti l’equivalenza è stata dimostrata in 7 su 7 RCT (100%), per i 
diuretici in 10 su 11 RCT (91%), per i calcio antagonisti in 5 su 7 RCT (71%), per gli 
antiaggreganti piastrinici  in 3 su 3 RCT (100%), per le statine in 2 su 2 RCT (100%), per gli 
ACE-inibitori in 1 su 1 RCT (100%) e per gli alfa-bloccanti in 1 su 1 RCT (100%). Tra i  
farmaci con basso indice terapeutico l’equivalenza è stata dimostrata in 1 su 1 RCT (100%)  
per i farmaci antiaritmici di classe I e in 5 su 5 RCT (100%) per warfarin. L’entità dell’effetto in 
termini aggregati (n=837) è stato -0,03 (IC 95% da -0,15 a 0,08), il che indica che non esiste 
alcuna evidenza di superiorità del farmaco branded sul generico. Tra i 43 editoriali valutati, 23 
(53%) esprimevano parere negativo sulla sostituzione del farmaco branded con generico. 
 
CONCLUSIONI 
Nonostante non ci siano evidenze che supportino la superiorità dei farmaci branded rispetto 
ai farmaci generici usati nelle malattie cardiovascolari, un gran numero di editoriali sconsiglia 
l’interscambiabilità del farmaco branded con il generico. 
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