
Scopra le particolarità  
dei generici di Sandoz.
Consigli per la scelta dei farmaci. 

Sandoz Pharmaceuticals S.A.
Suurstoffi 14
6343 Rotkreuz
T. 041 763 74 11
F. 041 763 74 00

... grazie ai generici è possibile risparmiare ogni 
anno oltre un miliardo di franchi?1

... deve pagare soltanto una franchigia del  
10 % per i generici di Sandoz? 

Sapeva che...?

Per maggiori informazioni riguardanti Sandoz consultare la nostra 
homepage: www.sandoz-pharmaceuticals.ch

1 Fonte: https://www.intergenerika.ch/ Recuperato 28.08.2018 18
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Malgrado le alternative generiche siano spesso  
disponibili, un medicamento venduto su due è 
ancora un originale. E questo nonostante i  
generici abbiano un costo medio più basso del 
25 % tutto rispettando gli stessi requisiti di  
qualità degli originali.

 
Aspiriamo alla massima qualità.

I generici, proprio come i rispettivi originali,  
vengono verificati e approvati secondo rigidi  
criteri dall’autorità di omologazione svizzera  
Swissmedic. Ciò è positivo sia per lei che per  
l’intero sistema sanitario.

Grazie alla competenza e all’esperienza della  
nostra sede centrale Novartis, Sandoz propone  
generici provenienti dalla Svizzera per la Svizzera. 
Per maggiori informazioni sui generici Sandoz, chieda 
al suo medico o farmacista – saranno lieti di fornirle 
una consulenza.

Fanno bene a Lei.
Fanno bene a tutti.
Generici di Sandoz.

In quanto produttore di generici rispettiamo  
la tradizione svizzera.

Da più di 125 anni Sandoz si impegna per garantire 
farmaci di qualità, per l’innovazione e la tradizione. 
Fondata nel 1886 a Basilea, manteniamo ancora ad 
oggi una politica aziendale fondata sulla qualità dei 
prodotti e sulla sicurezza dei consumatori. 

I generici sono farmaci che equivalgono al farmaco 
originale in termini di principio attivo, dosaggio e 
formulazione farmaceutica. I generici possono 
essere proposti non appena la protezione brevettuale 
dell’originale è scaduta. Oggi Sandoz offre una 
gamma di prodotti con 200 diversi principi attivi 
in più di 1000 dosaggi e formati diversi.


