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Passi ai Generici:
qualità e risparmio 
per tutti.
I farmaci generici contengono gli stessi 
principi attivi dei preparati originali e quindi 
hanno lo stesso effetto. 
Sono approvati e testati scientificamente, 
ma sono più economici fino al 50%. 
Inoltre la sua partecipazione alla spesa 
è del 10% nel caso di generici contro 
il 20% per gli originali.

Perché spendere di più?
 
Chieda al suo medico di famiglia 
o al suo farmacista con quale farmaco 
generico sostituire il suo farmaco 
originale e valuti il risparmio!

mediX ticino in collaborazione 
con l’Ordine dei Farmacisti 
del Cantone Ticino.



Cosa sono i farmaci generici?
Quando il brevetto di un farmaco originale scade, un farmaco 
generico può essere sviluppato e prodotto da qualsiasi altra ditta 
farmaceutica. Il principio attivo utilizzato per il farmaco generico 
corrisponde a quello del preparato originale. I generici hanno quindi 
gli stessi effetti dei corrispondenti farmaci originali e sottostanno a 
rigidi controlli scientifici e legislativi che ne dimostrano l’equivalenza. 
Tuttavia, sono significativamente più economici degli originali.

I vantaggi dei farmaci generici
• Stesso effetto a un prezzo più vantaggioso: i generici conten-

gono gli stessi principi attivi dei preparati originali. Il loro prezzo 
è però inferiore in media del 30%, in alcuni casi addirittura fino al 
50%. Di conseguenza lei riduce la sua partecipazione ai costi e 
contribuisce alla riduzione della spesa sanitaria. Inoltre il suo con-
tributo è ridotto della metà: i generici le costano infatti solo il 10% 
del prezzo, gli originali il 20%!

•  Qualità garantita: i farmaci generici soddisfano gli stessi requisiti 
di qualità dei preparati originali. I generici contengono solo principi 
attivi comprovati che sono ben noti e documentati grazie a molti 
anni di esperienza terapeutica. I prezzi generalmente più bassi 
per la stessa qualità sono dovuti al fatto che per questi farmaci il 
brevetto sul principio attivo è scaduto.

• Un contributo alla riduzione della spesa sanitaria: usando 
 i generici lei dà un importante contributo alla riduzione dei costi 
 della salute. Prescrivendo ed acquistando sistematicamente 
 farmaci generici, in Svizzera si potrebbe risparmiare oltre 
 330 milioni di franchi1 all’anno.  

Si lasci consigliare dagli esperti.
Chieda al suo medico di famiglia o al suo farmacista di sostituire
tutti gli originali con i corrispettivi generici se disponibili. 

1: https://www.santesuisse.ch/fileadmin/sas_content/04-MK_APV2021_Standpunkt_CKilchenmann_final_DE_02.pdf, 
Fonti: https://www.intergenerika.ch/; https://www.oekk.ch/
Tutti i contenuti e la grafica, i diritti d’uso originali e derivati, come pure i diritti d’autore restano riservati.


