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Abstract
Background. The present study investigated the
effects of switching to different products of the
same off-patent active substance (brand-name or
generic) on therapy discontinuation or substitution
with another molecule of the same class in patients
with cardiovascular disease treated with statins and
antihypertensives in clinical practice.
Methods. An observational retrospective analysis
was performed by integrating administrative
databases from three Italian Local Health Units
(LHUs) located in three different Regions (Lombardy,
Lazio and Campania). All patients aged ≥18 years
with at least one prescription of simvastatin, ramipril
or amlodipine in the period January 1- December
31, 2010 (inclusion period) were included. The
date of inclusion was defined as the earliest date
within the inclusion period in which the patient had
the last switch of medication (switchers) or the last
prescription in the case of a patient continuing with
the same medication (no switchers). Starting from
this date, the individual patient was followed for 2
years (follow-up period). Switchers were defined
as those patients who switched among different
products of the same off-patent active substance
(i.e., from brand-name to generic, from generic to
brand-name, or from generic to another generic).
Only patients with at least one prescription of
the index drug in the previous 12 months were
included. During follow-up, the discontinuation or
the first substitution of therapy was identified. The
study was notified to the Ethics Committee of each
participating LHU.
Results. During follow-up, therapy discontinuation
or substitution was found to be more frequent in
patients switching to a different product of the same
active substance compared with non-switching
patients (simvastatin group: 11.5 vs 10.8% and 22.2
vs 20.8%, p = 0.002, respectively; ramipril group:
7.6 vs 7.8% and 19.2 vs 17.0%, respectively,
p <0.001; amlodipine group: 4.0 vs 3.5% and 24.6
vs 22.7%, respectively, p <0.001). These findings
were confirmed by multivariate analysis.
Conclusions. Switches among products of the
same active substance are quite common in
patients with cardiovascular disease. Our study
suggests that switching may expose patients to a
higher risk of therapy discontinuation or substitution.
Key words. Adherence to treatment, amlodipine,
ramipril, real world, simvastatin, therapeutic
switching.
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Introduzione
Le malattie cardiovascolari costituiscono
ancora oggi la principale causa di mortalità
in tutto il mondo1. La terapia farmacologica
con i farmaci antipertensivi e gli agenti ipolipemizzanti riveste un ruolo cruciale nella
prevenzione cardiovascolare; chiare evidenze derivate da molteplici studi condotti negli
ultimi anni evidenziano che un elevato livello di aderenza al trattamento riduce sostanzialmente il rischio di malattie cardiovascolari2. Da tali evidenze emerge, quindi,
come la ridotta aderenza al trattamento sia
un fenomeno rilevante da un punto di vista
epidemiologico e condizionante da un punto di vista terapeutico3.
Tra i fattori che concorrono a determinare la
scarsa aderenza terapeutica, vi sono la complessità del trattamento, l’invecchiamento, le
comorbilità, la politerapia, la bassa percezione da parte dei pazienti della severità della
propria malattia e un follow-up non sempre
adeguato3,4. In aggiunta, alcuni studi hanno
mostrato come lo switching tra prodotti equivalenti della stessa sostanza attiva, e quindi il
frequente cambio tra farmaci equivalenti di
diverso produttore, potrebbe creare confusione ed infine ridurre l’aderenza dei pazienti
alle terapie5,6. È stato dimostrato che la variazione delle caratteristiche della confezione,
della forma e del colore delle formulazioni
farmaceutiche possono influenzare l’aderenza al trattamento5-11.
Fino ad ora, la maggior parte delle ricerche
si è concentrata solo sul confronto nell’ambito dei farmaci off-patent (a brevetto scaduto), tra farmaci branded (originator, di “marca”, “griffato”) e unbranded (generici)12-16.
Pochi studi hanno esaminato, invece, le possibili differenze cliniche correlate al cambio
tra molecole equivalenti (da originator a generico, da generico a originator oppure da
generico a generico).

Lo scopo di questo studio è stato quello di
analizzare l’effetto della modificazione terapeutica (switch da originator a generico, da
generico a originator oppure da generico a
generico) tra farmaci equivalenti di diverso
produttore sulla discontinuità al trattamento
e sulla sostituzione con altre molecole appartenenti alla stessa classe terapeutica, in pazienti in terapia con statine e antipertensivi
in un contesto di pratica clinica quotidiana.

Materiali e metodi
Fonte dei dati
I dati dei soggetti analizzati sono stati estratti dai database amministrativi di tre Aziende Sanitarie Locali (ASL) afferenti alle Regioni di Lombardia, Lazio e Campania che
includono una popolazione complessiva di
circa 2 milioni di assistibili. Sono stati analizzati i seguenti archivi: (a) Anagrafe Assistibili, contenente le caratteristiche demografiche dei soggetti oggetto dello studio
(sesso ed età); (b) Farmaceutica Territoriale,
contenente tutte le informazioni relative ai
trattamenti farmacologici erogati ai soggetti oggetto dello studio in regime di rimborso da parte del Sistema Sanitario Nazionale,
come ad esempio il codice Anatomical-Therapeutic-Chemical (ATC) del farmaco prescritto così come la denominazione comune
internazionale per le sostanze farmaceutiche
(International Nonproprietary Names,
INN), il numero di confezioni, il numero di
unità per confezione, la dose, il costo unitario e la data di prescrizione; (3) Scheda di
Dimissione Ospedaliera, contenente le informazioni alla dimissione per ogni ricovero, in particolare data di ammissione e dimissione, diagnosi principale ed accessorie,
codificate in accordo all’International Classification of Diseases, IX Revision, Clinical
Modification (ICD-9-CM).
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In ottemperanza alla normativa sulla privacy,
il codice identificativo del paziente è stato
criptato. L’identificativo anonimo del paziente contenuto in ogni archivio ha permesso il
linkage tra i vari database. In ottemperanza
alla normativa vigente in Italia in materia di
conduzione di analisi osservazionali17, il presente studio è stato notificato al Comitato
Etico Locale di ogni ASL partecipante.
Disegno dello studio
È stata condotta un’analisi retrospettiva di
coorte. Sono stati inclusi tutti gli assistibili di
età ≥18 anni, con almeno una prescrizione di
simvastatina (codice ATC: C10AA01), ramipril (codice ATC: C09AA05) o amlodipina
(codice ATC: C08CA01) tra l’1 gennaio 2010
e il 31 dicembre 2010 (periodo di inclusione).
Tutti i pazienti sono stati suddivisi in due coorti (Figura 1) in funzione della presenza dello switch tra molecole equivalenti [vale a dire
da originator (prodotto di riferimento) a ge-

nerico, da generico a originator oppure da
generico a generico]. Con “switchers” sono
stati definiti i pazienti in cui si è verificato il
passaggio da una molecola equivalente all’altra. Le variazioni del dosaggio e della forma
farmaceutica non sono state considerate come switch tra farmaci equivalenti.
La data indice (DI) è stata così definita: per la
coorte “switchers”, come la prima data all’interno del periodo di inclusione in cui il paziente presentava l’ultimo switch di produttore; per la coorte di pazienti “no switchers”
come la data dell’ultima prescrizione. A partire dalla DI, il singolo paziente è stato osservato per 2 anni (periodo di follow-up).
Sono stati inclusi solo i pazienti con almeno
una prescrizione della stessa molecola indice nei 12 mesi precedenti la DI (periodo di
caratterizzazione) e con almeno due prescrizioni al follow-up (al fine di includere i pazienti in trattamento cronico). Sono stati
invece esclusi i pazienti trattati con combi-

Figura 1. Definizioni delle coorti di pazienti “switchers” e “no switchers” inclusi nello studio.

Pazienti costantemente mantenuti in trattamento con
originator
Pazienti costantemente mantenuti in trattamento con
generico “A”

Coorte
“No switchers”

Pazienti costantemente mantenuti in trattamento con
generico “B”

Da originator a generico
Da generico a originator

Coorte
“Switchers”

Da generico “A” a generico “B”
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nazioni fisse di molecole in esame [ramipril
e diuretici (codice ATC: C09BA05), perindopril e amlodipina (codice ATC: C09BB04),
ramipril e felodipina (codice ATC: C09BB05),
olmesartan e amlodipina (codice ATC:
C09DB02), simvastatina ed ezetimibe (codice ATC: C10BA02)]. I soggetti trasferitisi
presso altra ASL durante il periodo di follow-up sono stati esclusi dall’analisi.
Ai fini delle analisi, in tutti i pazienti sono
stati valutati i dati inerenti alle caratteristiche di base, tra cui la demografia, i fattori di
rischio cardiovascolare e le politerapie; inoltre, sono state analizzate tutte le prescrizioni farmaceutiche e le ospedalizzazioni verificatesi durante il periodo di caratterizzazione. I pazienti che alla DI presentavano più
di una prescrizione di farmaci utilizzati in
prevenzione cardiovascolare sono stati definiti come “pazienti in politerapia”.
Popolazione in studio
I pazienti sono stati classificati ad alto rischio cardiovascolare se presentavano: ospedalizzazioni correlate al diabete, identificate mediante il codice ICD-9-CM: 250 (diagnosi principale); e/o fattori di rischio cardiovascolare [precedente ricovero per forme
acute e subacute di cardiopatia ischemica
(ICD-9-CM: 411), angina pectoris (ICD-9CM: 413); forme di cardiopatia ischemica
cronica (ICD-9-CM: 414); emorragia cerebrale (ICD-9-CM: 431); occlusione, stenosi
e trombosi delle arterie cerebrali (ICD-9CM: 434); ischemia cerebrale transitoria
(ICD-9-CM: 435); vasculopatie cerebrali
(ICD-9-CM: 436); aterosclerosi (ICD-9-CM:
440); altre malattie vascolari periferiche
(ICD-9-CM: 443); insufficienza renale cronica (ICD-9-CM: 585); procedure di angioplastica coronarica (ICD-9-CM: 0066, 360)];
e/o almeno due prescrizioni di farmaci antidiabetici (codice ATC: A10). Tutti gli altri
pazienti sono stati classificati come a rischio

cardiovascolare moderato. I pazienti sono
stati anche caratterizzati in funzione della
strategia di trattamento, presente al basale,
sia con farmaci ipolipemizzanti (codice
ATC: C10) che con farmaci antipertensivi
(codici ATC: C02, C03, C07, C08, C09).
L’analisi dei dati al follow-up
Durante il periodo di follow-up è stata analizzata sia la discontinuità al trattamento che
la sostituzione della molecola nell’ambito
della stessa classe farmacologica (gruppo
ATC) (vale a dire, il passaggio da simvastatina a una statina diversa). La discontinuità
o interruzione della terapia è stata definita
come l’assenza di prescrizioni della stessa
classe terapeutica (gruppo ATC) della molecola indice durante l’ultimo trimestre di
osservazione. La discontinuità o interruzione di trattamento intramolecola è stata identificata mediante il codice INN.
Analisi statistica
I dati sono espressi come media ± deviazione standard (DS) per le variabili continue,
che sono state confrontate usando il test t di
Student; le variabili categoriche sono riportate come numero assoluto e percentuali, e
confrontate utilizzando il test χ2.
L’interruzione della terapia e la sostituzione con un’altra molecola della stessa classe
sono state analizzate mediante analisi multivariata di Cox utilizzando modelli di rischio proporzionale; le covariate considerate sono state: l’età, il sesso maschile, il rischio cardiovascolare elevato e i trattamenti cardiovascolari durante il periodo di caratterizzazione.
I residui di Schoenfeld sono stati utilizzati
per valutare la proporzionalità del rischio.
Un valore di p <0,05 è stato considerato statisticamente significativo. Tutte le analisi
sono state realizzate utilizzando STATA versione 12.0 SE.
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Risultati

zienti hanno intrapreso una terapia di sostituzione con un’altra molecola della stessa
classe terapeutica; una percentuale significativamente inferiore di sostituzioni è stata osservata nella coorte di pazienti “no switchers”
(Tabella 3). Durante il medesimo periodo di
studio, 8153 (21%) pazienti hanno interrotto
il trattamento; una percentuale significativamente inferiore di discontinuità è stata osservata nella coorte “no switchers” (Tabella 3).
L’analisi multivariata ha parzialmente confermato questi risultati (Tabella 4). La coorte di
pazienti “switchers” ha mostrato una maggiore probabilità di interruzione del trattamento
[hazard ratio (HR) = 1,087, p <0,001] e una
probabilità più alta, ma non significativa, di
sostituzione della terapia con un’altra molecola della stessa classe (HR = 1,059, p = 0,068).

Simvastatina
Complessivamente sono stati inclusi nell’analisi 38.183 pazienti in trattamento con simvastatina; 17.642 pazienti erano di sesso maschile (46%), con età media pari a 68,3 ± 10,7 anni.
Un totale di 9392 (25%) pazienti è stato classificato ad alto rischio cardiovascolare, mentre
30.467 (80%) pazienti hanno ricevuto trattamenti cardiovascolari concomitanti (Tabella
1). Lo switching tra molecole equivalenti si è
verificato nel 39% dei pazienti trattati con
simvastatina. Per quanto riguarda la coorte di
pazienti “switchers”, il 52% è andato incontro
ad un solo switch, il 27% a due, il 13% a tre e
il restante 8% a quattro o più switch (Tabella
2). Nel periodo di follow-up, 4232 (11%) pa-

Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti inclusi nello studio.
Simvastatina
No switchers

Switchers

Pazienti, n (%)

23.180 (61)

15.003 (39)

Età (anni), ± DS

68,5 ± 10,7

68,0 ± 10,6

10.469 (45,2)

Maschi, n (%)
Alto rischio CV, n (%)
Trattamenti aggiuntivi, n (%)

Ramipril
p

No switchers

Switchers

22.799 (71)

9312 (29)

<0,001

67,0 ± 12,7

66.8 ± 13,0

7173 (47,8)

<0,001

12.876 (56,5)

5494 (23,7)

3898 (26,0)

<0,001

18.539 (80,0)

11.928 (79,5)

0,265

Amlodipina
p

No switchers

Switchers

p

26.823 (72)

10.644 (28)

0,203

68,3 ± 11,7

68,1 ± 11,8

0,137

5617 (60,3)

<0,001

14.126 (52,7)

6213 (58,4)

<0,001

4873 (21,4)

2025 (21,7)

0,470

4983 (18,6)

2143 (20,1)

<0,001

17.868 (78,4)

7393 (79,4)

0,044

23.793 (88,7)

9588 (90,1)

<0,001

Abbreviazioni: CV, cardiovascolare; DS, deviazione standard.

Tabella 2. Frequenza annuale della modificazione terapeutica (switch da originator a generico,
da generico a originator o da generico a generico) tra molecole equivalenti di diverso produttore.
N. switch

Pazienti, n (%)
Simvastatina

Ramipril

Amlodipina

1

7842 (52)

5112 (55)

5710 (54)

2

4062 (27)

2501 (27)

2871 (27)

3

1917 (13)

1116 (12)

1300 (12)

4

805 (5)

413 (4)

563 (5)

≥5

377 (3)

170 (2)

200 (2)
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Tabella 3. Discontinuità al trattamento e sostituzione con altre molecole appartenenti alla stessa classe terapeutica
nei pazienti in cui è stata prescritta una modifica della terapia (switchers) o nessuna modifica (no switchers).
Simvastatina
Switch

Pazienti, n (%)
Sostituzionea,

n (%)

Discontinuitàb,

n (%)

Ramipril
p

Amlodipina

Switch

p

Switch

p

No

Sì

No

Sì

No

Sì

23.180 (61)

15.003 (39)

22.799 (71)

9312 (29)

26.823 (72)

10.644 (28)

2506 (10,8)

1726 (11,5)

0,037

1785 (7,8)

711 (7,6)

0,571

943 (3,5)

426 (4,0)

0,026

4826 (20,8)

3327 (22,2)

0,002

3885 (17,0)

1792 (19,2)

<0,001

6089 (22,7)

2618 (24,6)

<0,001

a Sostituzione

della molecola nell’ambito della stessa classe farmacologica (gruppo ATC);
discontinuità o interruzione della terapia è stata definita come l’assenza di prescrizioni della stessa classe terapeutica (gruppo ATC) della molecola indice durante
l’ultimo trimestre di osservazione. La discontinuità o interruzione di trattamento intramolecola è stata identificata mediante il codice INN.

b La

Tabella 4. Analisi multivariata degli indici predittivi di rischio di discontinuità o sostituzione del trattamento
con simvastatina, ramipril ed amlodipina.
Sostituzione a

Variabili

Discontinuità b

HR

IC 95%

p

HR

IC 95%

p

0,993

0,990-0,995

<0,001

1,001

0,999-1,004

0,194

Simvastatina
Età
Sesso maschile

1,116

1,050-1,186

<0,001

0,921

0,882-0,963

<0,001

Alto rischio CV

1,107

1,034-1,185

0,004

0,962

0,914-1,013

0,140

Trattamenti CV aggiuntivi

1,064

0,984-1,152

0,121

0,821

0,778-0,867

<0,001

Switchc

1,059

0,996-1,126

0,068

1,087

1,040-1,136

<0,001

Età

1,003

1,000-1,006

0,072

1,005

1,002-1,007

<0,001

Sesso maschile

0,938

0,865-1,017

0,119

0,950

0,900-1,002

0,058

Alto rischio CV

1,158

1.057-1,269

0,002

0,866

0,811-0,926

<0,001

Trattamenti CV aggiuntivi

1,521

1.360-1,700

<0,001

0,806

0,757-0,857

<0,001

Switchc tra farmaci equivalenti di diverso produttore

0,973

0,892-1,062

0,540

1,163

1,100-1,230

<0,001

tra farmaci equivalenti di diverso produttore

Ramipril

Amlodipina
Età

1,019

1,013-1,024

<0,001

1,006

1,004-1,008

<0,001

Sesso maschile

0,807

0,719-0,907

<0,001

0,870

0,834-0,909

<0,001

Alto rischio CV

1,247

1,091-1,424

0,001

0,879

0,831-0,929

<0,001

Trattamenti CV aggiuntivi

1,935

1,514-2,474

<0,001

0,959

0,897-1,025

0,215

Switchc tra farmaci equivalenti di diverso produttore

1,179

1,043-1,333

0,008

1,124

1,074-1,177

<0,001

Abbreviazioni: CV, cardiovascolare; HR hazard ratio; IC, intervallo di confidenza.
a Sostituzione della molecola nell’ambito della stessa classe farmacologica (gruppo ATC).
b La discontinuità o interruzione della terapia è stata definita come l’assenza di prescrizioni della stessa classe terapeutica (gruppo ATC) della molecola indice durante
l’ultimo trimestre di osservazione. La discontinuità o interruzione di trattamento intramolecola è stata identificata mediante il codice INN.
c Modificazione terapeutica (switch da originator a generico, da generico a originator o da generico a generico) tra farmaci equivalenti di diverso produttore.
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Ramipril
In totale sono stati inclusi nell’analisi 32.111
pazienti in trattamento con ramipril; 18.493
di sesso maschile (58%), con età media pari a
66,9 ± 12,8 anni. Di questi, 6898 (21%) pazienti sono stati classificati ad alto rischio
cardiovascolare, mentre 25.261 (79%) hanno
ricevuto trattamenti cardiovascolari aggiuntivi (Tabella 1). Lo switching tra molecole
equivalenti si è verificato nel 29% dei pazienti trattati con ramipril; durante il periodo di
caratterizzazione il 55% ha effettuato un solo
switch, il 27% due, il 12% tre, e il restante 6%
quattro o più switch (Tabella 2). Durante il
periodo di follow-up, 2496 (8%) pazienti hanno intrapreso una terapia sostitutiva a un’altra molecola appartenente alla medesima
classe terapeutica; nessun trend verso una
minore percentuale di sostituzione è stato
osservato nella coorte “no switchers” (Tabella 3). Nello stesso periodo 5677 (18%) pazienti hanno interrotto il trattamento, con una
differenza significativa in favore dei pazienti
“no switchers” (Tabella 3). L’analisi multivariata ha confermato questi risultati (Tabella
4): non vi era nessuna differenza sostanziale
tra i gruppi in termini di probabilità di sostituzione con un’altra molecola della stessa
classe (HR = 0,973, p = 0,540), mentre il gruppo “no switchers” ha mostrato una probabilità significativamente inferiore di interruzione della terapia (HR = 1,163, p <0,001).
Amlodipina
Complessivamente sono stati inclusi 37.467
pazienti trattati con amlodipina; 20.339 di
sesso maschile (54%), con età media pari a
68,2 ± 11,7 anni. In totale, 7126 (19%) pazienti sono stati classificati ad alto rischio
cardiovascolare, mentre 33.381 (89%) hanno
ricevuto trattamenti cardiovascolari aggiuntivi (Tabella 1). Lo switching tra molecole equivalenti si è verificato nel 28% dei
pazienti trattati con amlodipina. Durante il

periodo di caratterizzazione il 54% della coorte “switchers” ha effettuato un solo switch,
il 27% due, il 12% tre, e il restante 7% quattro o più switch (Tabella 2). Nel periodo di
follow-up, 1369 (4%) pazienti hanno intrapreso una terapia sostitutiva a un’altra molecola appartenente alla medesima classe
terapeutica; una percentuale significativamente inferiore di sostituzione è stata osservata nella coorte “no switchers” (Tabella 3).
Nello stesso periodo 8707 (23%) pazienti
hanno interrotto il trattamento; una probabilità significativamente inferiore di interruzione è stata osservata per i pazienti “no
switchers” (Tabella 3). Questi risultati sono
stati confermati dall’analisi multivariata
(Tabella 4). La coorte di pazienti “switchers”
ha mostrato una maggiore probabilità di
interruzione del trattamento (HR = 1,124, p
<0,001) e di sostituzione della terapia con
un’altra molecola della stessa classe terapeutica (HR = 1,179, p = 0,008).

Discussione
In accordo con gli studi precedentemente
pubblicati18-21, questa analisi retrospettiva
in un reale contesto clinico dimostra che
l’età, il sesso, il rischio cardiovascolare e la
politerapia potrebbero svolgere un ruolo importante nel determinare la sospensione del
trattamento. Numerosi sono i fattori che
possono influenzare l’adesione ai trattamenti cronici, in particolare nelle malattie cardiovascolari22. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità li ha classificati, distinguendoli
in fattori sociali ed economici, fattori legati
al sistema sanitario e fattori riconducibili
alla patologia e infine fattori dovuti alle caratteristiche intrinseche del singolo paziente11. È noto che l’aderenza terapeutica è attualmente considerata un problema molto
rilevante in tema di salute. Il mancato ri-
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spetto della corretta prescrizione farmacologica comporta, infatti, una minore o assente efficacia delle cure e costituisce un
fattore di peggioramento dello stato di salute della popolazione e di incremento della
spesa sanitaria. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha affermato che “aumentare
l’efficacia delle misure volte ad aumentare
l’aderenza terapeutica può avere un impatto
ancora maggiore sulla salute della popolazione generale rispetto a qualsiasi miglioramento nei trattamenti medici specifici”23.
I risultati del nostro studio mostrano che la
sostituzione di farmaci equivalenti di diverso produttore [indipendentemente dal fatto
che si tratti di un farmaco brand (farmaco
di riferimento) o di un generico] è un fenomeno frequente (accade in misura variabile
tra le molecole analizzate in un 30%-40%
dei pazienti in trattamento) e aumenta il rischio di interruzione della terapia e di sostituzione con un’altra molecola appartenente
alla medesima classe farmacologica. Tale
rischio di interruzione della terapia e di sostituzione con un’altra molecola, ancorché
di intensità inferiore ad altri parametri
(l’età, il sesso, il rischio cardiovascolare, la
politerapia), è comunque risultato significativo. I risultati da noi presentati sono simili
a quelli riportati da Ghate et al.24, dove si
osservava che le modificazioni terapeutiche
(es. la sostituzione tra equivalenti) tra molecole di warfarin equivalenti tra loro può
esporre il paziente con fibrillazione atriale
a un rischio più elevato di eventi trombotici
ed emorragici rispetto ai pazienti costantemente mantenuti in trattamento con la medesima molecola.
Ad oggi, solo pochi studi hanno stimato la
frequenza e gli effetti della modificazione
terapeutica intramolecola (switch da originator a generico, da generico a originator
oppure da generico a generico) nella pratica
clinica. Analisi precedenti suggeriscono che

nei pazienti in trattamento con statine esiste
una correlazione tra la frequenza di sostituzione delle formulazioni equivalenti e la ridotta compliance al trattamento, il che comporta un aumento della mortalità e degli
eventi cardiovascolari maggiori25-27.
I risultati del presente studio non solo sono
analoghi a quelli di altre ricerche osservazionali che hanno dimostrato una relazione
tra età, sesso, fattori di rischio cardiovascolare e politerapia con un’aderenza terapeutica subottimale28,29, ma sono anche in linea
a quelli di altre ricerche condotte con altri
tipi di terapia cronica. Lo studio di Kesselheim et al.30 ha mostrato che le variazioni
sia di colore che di forma delle compresse
aumentano il rischio di non aderenza terapeutica dei pazienti epilettici. In base alle
evidenze ad oggi disponibili, sta emergendo
la consapevolezza che anche la variazione
nel confezionamento dei medicinali possa
alterare l’aderenza dei pazienti alle terapie
farmacologiche prescritte.
Tuttavia, le ragioni alla base della scarsa adesione al trattamento non sono pienamente
comprese. Ciononostante, appare sicuramente necessario incoraggiare la compliance dei pazienti attraverso una strategia multifattoriale, che preveda regolari visite di
follow-up ma includa anche un miglioramento della comunicazione tra medico e
paziente, al fine di accrescere la consapevolezza dei pazienti circa l’importanza delle
terapie prescritte e verificare che eventuali
modifiche nel nome e nell’aspetto dei farmaci assunti non ne compromettano la regolare assunzione.
La principale limitazione di questo studio
riguarda l’assenza nei database amministrativi di alcune informazioni cliniche sul paziente; inoltre non è stato possibile reperire
le ragioni dell’interruzione e della sostituzione del trattamento. Ulteriori studi sono
quindi necessari per confermare e per mi-
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gliorare la generalizzabilità dei risultati, anche in diverse popolazioni.
In conclusione questo studio, partendo dai
presupposti relativi all’equivalenza terapeutica31 secondo cui il farmaco generico funziona come il farmaco brand anche in termini di aderenza al trattamento32, affronta
il tema dei farmaci equivalenti secondo una
differente prospettiva, ponendo l’attenzione
sui possibili effetti della sostituzione tra farmaci equivalenti, rispetto al mantenimento
di uno stesso farmaco (sia esso l’originator
o un generico), e dimostrando come questo
fenomeno della sostituzione tra farmaci
equivalenti sia associato ad un maggior rischio di sospensione della terapia e di ridotta aderenza al trattamento.

Riassunto
Razionale. Negli ultimi anni, per effetto
delle numerose scadenze brevettuali in ambito di terapie cardiovascolari, è incrementato il numero di farmaci equivalenti disponibili per i diversi principi attivi. L’obiettivo
dello studio è stato quello di analizzare l’effetto dello switch tra farmaci equivalenti
sulla discontinuità al trattamento e sostituzione con altre molecole della stessa classe
terapeutica nei pazienti in terapia con statine e antipertensivi in un contesto di pratica
clinica “real world”.
Materiali e metodi. È stata condotta un’analisi retrospettiva di coorte, attraverso l’utilizzo dei database amministrativi di tre
Aziende Sanitarie Locali (ASL) afferenti alle Regioni di Lombardia, Campania e Lazio.
Sono stati inclusi tutti gli assistiti (età ≥18
anni) con almeno una prescrizione di simvastatina, ramipril o amlodipina tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2010 (periodo di inclusione). Tutti i pazienti sono stati suddivisi in
due coorti in base alla presenza dello switch

tra molecole equivalenti (da originator a generico, da generico a originator oppure da
generico a generico). La data indice è stata
così definita: per la coorte “switchers”, come
la prima data all’interno del periodo di inclusione in cui il paziente presentava l’ultimo switch di produttore; per i “no switchers”
come la data dell’ultima prescrizione. Sono
stati inclusi i soli pazienti con almeno una
prescrizione della stessa molecola nei 12 mesi precedenti la data indice. Ogni paziente è
stato seguito per 2 anni dalla data indice e è
stato valutato sulla base della discontinuità
al trattamento e la sostituzione con altre molecole della stessa classe terapeutica. Lo studio è stato notificato al Comitato Etico di
ogni ASL partecipante.
Risultati. L’interruzione della terapia o la
sostituzione con altre molecole appartenenti alla stessa classe terapeutica è risultata più
frequente nella coorte “switchers” vs “no
switchers”; per i pazienti in trattamento con
simvastatina: 11,5 vs 10,8% e 22,2 vs 20,8%
(p = 0,002), rispettivamente; per i pazienti
in terapia con ramipril: 7,6 vs 7,8% (p = NS)
e 19,2 vs 17,0% (p <0,001), rispettivamente;
per i pazienti in terapia con amlodipina: 4,0
vs 3,5% e 24,6 vs 22,7% (p <0,001), rispettivamente. Tutti i risultati sono stati confermati da analisi multivariata.
Conclusioni. I risultati di questo studio suggeriscono che la modificazione terapeutica
(switch da originator a generico, da generico
a originator oppure da generico a generico)
espone il paziente ad un rischio maggiore di
interruzione o di sostituzione della terapia.
Parole chiave. Aderenza al trattamento, amlodipina, pratica clinica, ramipril, simvastatina, switch terapeutico.
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