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FARMACI GENERICI
STESSO PRINCIPIO ATTIVO, 

MA PREZZO PIU’ BASSO

Progetto
“Uso e ri-uso. 

Sprecare di meno, 
riutilizzare di più”

Stimolare i consumatori ad un utilizzo più 
ragionevole delle risorse, proprie e della 
comunità, al fine di diffondere stili di vita più 
eco-compatibili e sostenibili per l’ambiente e 
la società contemporanea.
Questo è l’obiettivo del progetto “Uso e ri-uso. 
Sprecare di meno, riutilizzare di più”, portato 
avanti dalla Lega Consumatori Sicilia con i 
fondi del Ministero dello Sviluppo Economico 
nell’ambito del Programma Generale di 
intervento della Regione Siciliana.

Perché sprechiamo le nostre risorse? Il nostro 
lavoro, il nostro tempo, il nostro ambiente, i 
nostri soldi... queste e tante altre sono risorse 
che ogni giorno gettiamo via inutilmente.

Segui i nostri consigli, anche sul sito 

www.legaconsumatorisicilia.org

Insieme potremo imparare a dare nuova vita 
ad oggetti o alimenti che fino a ieri buttavamo 
via.
Insieme proveremo a vivere riusando, senza 
angosce o manie assurde, ma con la 
consapevolezza che la nostra presenza sul 
pianeta deve essere il più possibile a basso 
impatto, anche per lasciare una speranza di 
vita migliore ai nostri figli. 
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ECCO PERCHÉ SCEGLIERE UN GENERICO

• stessa efficacia del farmaco “di marca”

• medesima dose e stessa forma farmaceutica

• identica modalità di somministrazione 

• identiche indicazioni terapeutiche

• costa almeno il 20% in meno

• fai risparmiare il Servizio Sanitario Nazionale

• fai crescere una cultura attenta al risparmio

COSA CI GUADAGNO?
A parità di principio attivo, un farmaco generico 
può costare anche il 20% in meno rispetto 
all’omologo “di marca”. 

Autorità indipendenti garantiscono che 
l’efficacia è la stessa, poiché il “principio attivo”,  
ossia la molecola alla base del farmaco, è 
identico.

INFORMATI BENE PRIMA DI COMPRARE FARMACI!

Chiedi sempre consiglio al medico curante o al farmacista.

Informati sui farmaci generici consultando i siti:

www.equivalente.it

www.genericodiqualita.it

www.assogenerici.org

www.generici.com

Visita il nostro sito www.legaconsumatorisicilia.org 

IL PRINCIPIO

Creare un 
farmaco è un’operazione 
molto lunga e costosa. Ci vogliono molti 
anni di ricerche, studi e sperimentazioni prima 
che una azienda farmaceutica possa vendere 
una nuova medicina. Per questo, per dare la 
possibilità a chi l’ha creata di recuperare i costi 
sostenuti, per un certo numero di anni il 
brevetto tutela il farmaco, che può essere 
utilizzato solo da chi lo ha inventato. 

IL BREVETTO, PERÒ, 
NON DURA PER 
SEMPRE... 

Dopo venti o più anni, il 
brevetto che tutela il 
farmaco scade.

A questo punto, se il 
farmaco è ancora 
interessante e utile (nel senso che 
non è superato), chiunque può “copiarlo”, 
senza costi aggiuntivi per licenze e permessi, 
creando così il cosiddetto “farmaco generico”, 
con lo stesso principio attivo del prodotto di 
marca, ma con un prezzo inferiore.

FARMACI GENERICI? 

SÌ, GRAZIE!

Non sprecare i tuoi soldi! Usa e riusa gli oggetti che ti circondano. Dai spazio alla tua creatività, segui i consigli della Lega Consumatori Sicilia! 
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