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PRESENTAZIONE

P R O G R A M M A

Il farmaco equivalente (inizialmente definito
“generico), è stato introdotto nel mercato
farmaceutico italiano nel 1995. In questi 20 anni,
il farmaco equivalente ha gradualmente visto
aumentare le sue prescrizioni da parte dei medici
e quindi il suo utilizzo da parte dei pazienti,
arrivando a percentuali di impiego superiori al
25% del totale dei farmaci di fascia A. Nonostante
questo costante aumento, l’Italia rimane uno degli
ultimi paesi Europei per uso di farmaco equivalente,
mentre nello stesso tempo in alcune realtà come
quelle inglesi e tedesche, ha raggiunto percentuali
di impiego anche superiori al 70% del totale
dei farmaci salvavita. Questo ritardo italiano è
dovuto essenzialmente ad una non sempre positiva
percezione del farmaco equivalente da parte di
medici e cittadini, per effetto di una informazione
non sempre favorevole (e a volte distorta) che
condiziona l’opinione pubblica.
Il convegno “il farmaco equivalente: opportunità
e aree di miglioramento dopo 20 anni di utilizzo
in Italia”, si pone l’ambizioso obiettivo di
chiarire, avvalendosi di dati scientifici oggettivi e
dell’esperienza di medici e farmacologi, quale sia la
reale efficacia e sicurezza dei farmaci equivalenti.
Tutto questo, per permettere agli operatori sanitari
ed ai cittadini di sfruttare le numerose opportunità
offerte dal farmaco equivalente; prima fra tutte, un
importante risparmio per i cittadini (che spendono
ogni anno poco meno di 1 miliardo di euro per avere
farmaci “griffati”) che si lega ad una maggiore
possibilità di accesso alle cure, utilizzando il denaro
risparmiato dai singoli cittadini per altre prestazioni
medico sanitarie.

08.30 Registrazione partecipanti

RESPONSABILE SCIENTIFICO

13.10 Questionario ECM

Cascia Sergio MMG AV2, Jesi

13.20 Light lunch

08.45 Saluto e presentazione del Convegno
09.00 Introduzione Gentili Gilberto
PRIMA SESSIONE
Moderatori: Gentili G., Polimeni G.

SEDE
Aula Congressi - Centro Direzionale “Esagono”
Via Don Battistoni, Jesi AN

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita previa iscrizione on line al
sito: www.events-communication.net/equivalente
La Segreteria Organizzativa confermerà le
adesioni accettate fino ad esaurimento posti.

09.15 Appropriatezza terapeutica ed uso dei
farmaci equivalenti Polimeni Giovanni

ECM

10.00 Opportunità offerte dal farmaco generico:
analisi degli aspetti farmaco-economici nella
Regione Marche Sagratella Stefano

Il Convegno partecipa al programma ECM con
l’accreditamento delle seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Infermiere,
Farmacisti.
Sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi.

10.45 Discussione
11.00 Coffee Break
SECONDA SESSIONE
Moderatori: Cascia S., Grilli G.
11.20 Farmaco Equivalente e MMG: quali le aree
di miglioramento Breccia Roberto
11.50 Il farmaco equivalente nell’area
Cardiovascolare: il parere dello specialista
Bosi Stefano
12.20 Il farmaco equivalente nell’area Psichiatrica:
il parere dello specialista Drago Paolo
12.50 Tavola rotonda sui vari temi trattati

E’ stata istituita la guardia medica.

