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1. Domande generali sui medicamenti generici e biosimilari 

 
N. Domanda Risposta 

 Che cosa sono i generici e 
i biosimilari? 

Generici 

I medicamenti generici sono imitazioni di un farmaco 

che hanno sostanzialmente la stessa efficacia 

dell’originale, ma sono venduti a prezzi più 

convenienti. Possono essere prodotti e messi in 

commercio solo quando la protezione brevettuale di 

un medicamento di marca è scaduta. In altre parole, 

i generici sono medicamenti aventi principio attivo, 

forma galenica e dosaggio identici al preparato 

originale, con cui sono intercambiabili. 

 

Biosimilari 

I biosimilari sono medicamenti che possono essere 

resi accessibili alle e ai pazienti una volta che il 

farmaco biotecnologico di riferimento, detto 

originatore o biologico, non è più protetto da 

brevetto. 

 Come si differenziano i 
generici / biosimilari dal 
preparato originale? 

 Generici: 

 

o Per i generici si applicano gli stessi 

criteri di qualità dei medicamenti 

originali. I generici vengono testati 

seguendo la stessa rigorosa 

procedura degli originali. Solamente 

quando tutti i criteri sono soddisfatti 

l’autorità svizzera di omologazione 

(Swissmedic) fornisce la sua 

approvazione. 

o I generici sono sovrapponibili per 

efficacia e tollerabilità ai medicamenti 

originali da cui derivano. Per 

dimostrare che un medicamento 

generico e l’originale hanno la stessa 

efficacia terapeutica si ricorre ai 

cosiddetti studi di bioequivalenza. 

 

Per maggiori informazioni sui generici: 

 Fragen & Antworten | Sandoz Schweiz 

(sandoz-pharmaceuticals.ch) (in tedesco e 

francese); 

 Error! Hyperlink reference not valid. (in 

tedesco, francese e inglese).  

https://www.sandoz-pharmaceuticals.ch/de/produkte/fragen-antworten#ui-id-1=6
https://www.sandoz-pharmaceuticals.ch/de/produkte/fragen-antworten#ui-id-1=6
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 Biosimilari: 

 

 Rispetto ai medicamenti biologici di 

riferimento, nei biosimilari gli eccipienti 

utilizzati per stabilizzare il farmaco possono 

presentare differenze. Anche il design e le 

modalità d’uso della siringa preriempita o 

della penna per iniezioni possono variare. 

 Il biosimilare contiene lo stesso principio 

attivo del suo medicamento di riferimento. I 

biosimilari hanno un’efficacia sovrapponibile 

a quella del loro medicamento di riferimento, 

nonché somministrazione e dosaggio identici. 

 Con l’omologazione, il biosimilare viene 

equiparato al suo farmaco di riferimento, a 

cui è identico per efficacia.  

 

Per maggiori informazioni sui biosimilari: 

 Informationen für PatientInnen | Biosmilar.ch 

(biosimilar.ch) (in tedesco e francese); 

 Https://www.intergenerika.ch/uber-

biosimilars/ (in tedesco, francese e inglese). 

 Il generico contiene lo 
stesso principio attivo del 
preparato originale? 

 Sì, sempre. 

 L’art. 64a243 «Definizioni» dell’OAMal recita: «È 

considerato generico qualsiasi medicamento 

omologato dall’Istituto che per l’essenziale è 

uguale a un preparato originale ed è 

intercambiabile con quest’ultimo poiché possiede 

una sostanza attiva, una forma galenica e un 

dosaggio identici.» (Stato:1° settembre 2022) 

SR 832.102 – Ordinanza sull’assicurazione 

malattie (OAMal) del 27 giugno 1995 (admin.ch) 

 Quali effetti collaterali 
hanno i generici / 
biosimilari? In altre parole, 
questi medicamenti 
possono provocare su di 
me effetti collaterali più 
gravi rispetto ai preparati 
originali? 

L’efficacia e gli effetti collaterali dei medicamenti 
generici e biosimilari sono sovrapponibili a quelli dei 
medicamenti originali da cui provengono. 

 È possibile ordinare i 
generici anche presso 
farmacie fisiche e online? 

Sì. 

 Come riconosco un 
generico (dicitura riportata 
sulla confezione)? 

Solitamente, la denominazione dei generici non 
prende il nome di un medicamento, ma coincide con 
il principio attivo e l’azienda produttrice 
(pantoprazolo Sandoz, pantoprazolo Mepha, ecc.). 
La confezione non presenta un’etichettatura 
particolare. Tuttavia, potete rivolgervi in qualsiasi 

https://biosimilar.ch/de/informationen-fuer-patientinnen/
https://biosimilar.ch/de/informationen-fuer-patientinnen/
https://www.intergenerika.ch/uber-biosimilars/
https://www.intergenerika.ch/uber-biosimilars/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/it
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momento alla vostra o al vostro farmacista di fiducia, 
che saprà indicarvi quali sono i preparati generici. 

 

2. Domande sull’obbligo di acquisto di generici / biosimilari 
nell’ambito di Combi Care 

 
N. Domanda Risposta 

 Come devo comportarmi 
per far sì che mi venga 
prescritto un generico 
quando acquisto un 
medicamento? 

 Presso lo studio medico: se vi viene prescritto 
un medicamento presso lo studio medico, 
dovete richiedere attivamente il generico. Il 
vostro medico o la vostra medica saprà se 
esiste o meno il generico del preparato 
necessario. 

 In farmacia: innanzitutto è importante che, già 
al momento del rilascio della ricetta, segnaliate 
alla medica o al medico prescrivente che 
desiderate il medicamento generico, se 
disponibile. Se, nonostante ciò, vi viene 
prescritto il preparato originale, al momento 
dell’acquisto in farmacia dovrete richiedere 
attivamente il generico. 

 In caso di acquisto tramite farmacia per 
corrispondenza: in generale valgono le stesse 
regole che si applicano alle farmacie normali. 
Sono soprattutto le persone con malattie 
croniche ad acquistare medicamenti tramite le 
farmacie per corrispondenza. In questi casi, vi 
consigliamo di segnalare una tantum alla 
farmacia per corrispondenza il vostro obbligo di 
acquisto di medicamenti generici. 

 In caso di degenza stazionaria in 
ospedale: durante la degenza stazionaria, non 
serve intraprendere alcuna azione 
relativamente all’acquisto di medicamenti. Se 
invece vi viene prescritto un medicamento al 
momento della dimissione dalla struttura 
stazionaria, dovete di nuovo richiedere 
attivamente il generico. 

 In quali casi Combi Care si 
assume i costi dei preparati 
originali? 

 Nei casi in cui ci siano motivi medici che 
richiedono l’assunzione del preparato originale. 
Tuttavia questo accade raramente, poiché le 
sostanze attive principali dei medicamenti 
originali e dei generici sono equivalenti e, 
quindi, intercambiabili. Le eccezioni devono 
essere motivate dal punto di vista medico dalla 
medica o dal medico curante tramite un 
rapporto da presentare a Visana. 

 Se il medicamento generico o biosimilare non è 
ancora presente sul mercato, ossia se il 
preparato originale è ancora protetto da 
brevetto, Combi Care ne assumerà ovviamente 
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i costi. Ciò significa che vi saranno rimborsati 
anche i medicamenti di nuova generazione.  

 In caso di trattamenti d’emergenza. 

 Come mi devo comportare 
nel caso in cui un generico 
sia disponibile, ma sussiste 
un problema di fornitura 
(difficoltà di 
approvvigionamento)? 

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento 
economico del Paese (UFAE) tiene una lista di 
medicamenti per cui attualmente vi sono difficoltà di 
approvvigionamento. Se il generico desiderato è 
presente su questa lista, mentre il relativo preparato 
originale è disponibile, Combi Care rimborserà i 
costi del preparato originale.  
 
Poiché questa lista viene spesso modificata, non 
possiamo tenere conto di questi casi eccezionali 
nella nostra logica di verifica automatizzata. 
Affinché l’assicurazione possa farsi carico della 
fattura relativa al preparato originale, dovete 
necessariamente rivolgervi il prima possibile al 
vostro Centro prestazioni di riferimento. 
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