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Farmaci equivalenti, Petrosillo: esiste
un problema di comunicazione. Serve
un processo culturale

25/09/2020 12:00:53

“La normativa c’è ed è
abbastanza chiara: se il medico
prescrive ha la facoltà di
indicare la non sostituibilità del
farmaco, il farmacista è
obbligato per legge a proporre la
sostituzione ma al cittadino
spetta l’ultima parola. Quello
che manca è un processo

culturale, cioè manca l’informazione. Ben vengano iniziative come ‘Io
equivalgo’, meglio se di stimolo anche alle istituzioni”. E’ questo il
messaggio lanciato da Gianni Petrosillo, vice presidente di
Federfarma e presidente del Sunifar, nel corso del webinar di ieri
'Farmaci equivalenti: Opportunità clinica ed economica. Come
proporli in maniera corretta', organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Mondosanità.

Durante il webinar è stato affrontato il tema dei farmaci equivalenti
anche in chiave delle differenze regionali di utilizzo e sistemi di
monitoraggio, delle aree terapeutiche più critiche, delle “best
practice” regionali, delle proposte operative per diffondere una giusta
conoscenza ed appropriatezza prescrittiva e del ruolo della farmacia
dei servizi tra appropriatezza ed aderenza terapeutica.

Le farmacie da anni sono impegnate nella promozione del farmaco
equivalente, ha sottolineato Petrosillo, anche se la diffusione di
questi farmaci ha comportato una riduzione sensibile delle risorse
economiche sulle quali la farmacia può contare per svolgere in modo
efficace il proprio servizio. In quest’ottica appare ancor più urgente
arrivare alla definizione di un nuovo modello di remunerazione delle
farmacie, che valorizzi il contributo professionale della farmacia.
Per Petrosillo, esiste di fatto un problema di linguaggio. “Il paziente
si trova tra quello che dice il medico e quello che dice il farmacista.
Di solito non mette in discussione quello che dice il medico. Ma
questa mancanza di comunicazione andrebbe risolta immaginando
una relazione triangolare che vede al centro il cittadino”.

Poi un messaggio alle case farmaceutiche. “Avere spesso due
confezioni uguali con principi attivi diversi crea confusione tra i
pazienti e questo non aiuta né la scelta del farmaco, né l’aderenza
alla terapia”.

Rossella Gemma
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Salute orale, nuove linee guida
europee per la gestione dei
farmaci: “No al ‘fai da te’,
prezioso il consulto del
farmacista”

Si rafforza il rapporto tra odontoiatra e
farmacista alla luce delle nuove Linee
Guida, recentemente pubblicate dalla
Federazione Europea di Parodontologia,
che confermano che non esistono farmaci
che da soli possano curare la parodontite. I
trattamenti realmente efficaci sono infatti il
controllo della placca...
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Covid‐19, farmacisti sempre in
prima linea. Oggi a Palermo i
vertici Federfarma incontrano la
stampa

Un incontro con i giornalisti per testimoniare
l’impegno di tutti i farmacisti italiani  che
sono stati sempre in prima linea sin
dall’esplosione della pandemia da Sars-
Covid2. E’ quello che si terrà oggi,  a
Palermo, con il presidente nazionale di
Federfarma, Marco Cossolo, il segretario
nazionale Roberto Tobia e il presidente
del...
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“La normativa c’è ed è abbastanza chiara:
se il medico prescrive ha la facoltà di
indicare la non sostituibilità del farmaco, il
farmacista è obbligato per legge a proporre
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Venerdì, 25 settembre 2020 - 13:05:00

Cossolo (Federfarma): I farmaci equivalenti
centrali nella sanità territoriale
Il webinar organizzato da Motore Salute, in collaborazione con Mondo
Sanità e col contributo incondizionato di TEVA
Lorenzo Zacchetti

“Le farmacie hanno da subito

collaborato con le istituzioni per

promuovere i farmaci equivalenti:

ogni giorno in farmacia diamo

informazioni sulla loro sicurezza

ed efficacia ai pazienti, spiegando

loro che gli equivalenti sono sicuri

e affidabili” ha affermato il

presidente di Federfarma Marco

Cossolo. “L’impegno delle oltre

19.000 farmacie italiane nella

diffusione di una cultura del

farmaco equivalente rientra nella

loro vocazione di presidi

territoriali di prossimità,

facilmente accessibili anche nelle

aree più interne del paese, in cui

il cittadino può entrare con

fiducia per ricevere un consiglio

professionale e assistenza utile

per seguire correttamente le

terapie prescritte dal medico”, ha

aggiunto Cossolo, intervenendo nel Webinar ‘FARMACI EQUIVALENTI OPPORTUNITÀ CLINICA ED

ECONOMICA COME PROPORLI IN MANIERA CORRETTA’, realizzato da Motore Sanità in collaborazione con

Mondosanità, grazie al contributo incondizionato di TEVA.

I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo, concentrazione, forma farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni di un farmaco di marca non più coperto da brevetto (originator), sono

dal punto di vista terapeutico, equivalenti al prodotto di marca ma molto più economici, con risparmi

che vanno da un minimo del 20% ad oltre il 50%. Questo è fondamentale per mantenere sostenibile

l’SSN, consentendo da un lato di liberare risorse indispensabili a garantire una sempre maggiore

disponibilità di farmaci innovativi, dall’altro, al cittadino di risparmiare di propria tasca all’atto

dell’acquisto dei medicinali. Ma l’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso rispetto ai

medicinali di marca, dall’analisi dei consumi per area geografica, nei primi nove mesi 2019 si è visto

come il consumo degli equivalenti di classe A sia risultato maggiore al Nord (37,3% unità e 29,1%

valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) e al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

“La prescrizione del farmaco equivalente viene premiata tutte le volte che le Aziende farmaceutiche si

presentano al medico offrendo attività ECM e servizi evoluti, sganciandosi dall’aspetto commerciale ed

economico che al medico interessa pochissimo. Il vantaggio del farmaco equivalente è soprattutto per

- +
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il paziente e per il farmacista. I farmacisti devono rinunciare alla politica dello switch, perché i

comportamenti dei medici sono una derivata degli atteggiamenti dei cittadini. Il vero problema tra il

farmaco equivalente e il brand resta lo switch”, ha detto Claudio Cricelli, Presidente SIMG.

“Come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è direttamente implicato nella scelta

appropriata e nell’utilizzo efficiente della maggior parte dei farmaci. Avendo la tutela complessiva

della salute dei pazienti che a lui si affidano, al MMG è anche richiesto di gestire le terapie

farmacologiche prescritte da specialisti ambulatoriali e ospedalieri, garantendo la continuità delle cure

in un’ottica di condivisione responsabile di obiettivi e di strumenti. L’uso appropriato dei farmaci è

anche una delle condizioni essenziali per contenere la spesa farmaceutica (pubblica e privata) entro i

limiti della sostenibilità economica della società e del SSN. Le molecole con brevetto scaduto sono

farmaci di provata efficacia e sicurezza, spesso leader di mercato nella classe di appartenenza.

Sarebbe auspicabile che, dato il consistente utilizzo di queste molecole negli anni della protezione

brevettale, il loro impiego continui e si incrementi nel tempo, perché la vita di un farmaco deve

proseguire fintanto che non sia superato in termini di efficacia e sicurezza. La scadenza dei brevetti

dei farmaci rappresenta certamente un’opportunità per il servizio sanitario nazionale perché sia  i

farmaci originali a brevetto scaduto che i generici offrono cure efficaci a bassi costi. L’indiscriminata

sostituzione del farmaco prescritto da parte dei farmacisti resta ancora un problema aperto. Se ben

governata la genericità di un farmaco determina benefici per il sistema sanitario liberando risorse per i

costosi farmaci realmente innovativi”, ha spiegato Roberto Venesia, Segretario FIMMG Piemonte e

Coordinatore Area del Farmaco FIMMG.

“È stato un importante confronto che ha dimostrato la necessità che tutti gli stakeholder continuino a

parlare del valore del farmaco equivalente.  La sfida è lavorare insieme per avere azioni concrete a

livello locale, regionale per aumentare l’utilizzo di farmaci equivalenti”, ha aggiunto Umberto

Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical.
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Influenza, Scotti: temo ritardi
su disponibilità vaccini negli
studi
3iovedi 24 settembre 2020 12.31

'Purtroppo temo che ci saranno dei ritardi nella disponibilità
dei vaccini asti-influenzali negli studi dei medici di famiglia e

nei distretti sanitari, non solo in Campania. Anzi, se si considera
che la Campania e il Lazio sono state fra le prime regioni a
ordinare i vaccini, prevediamo ritardi in varia aree d'Italia-. A

sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Silvestro Scotti. «Temo che
in Lombardia I vaccini non arrivino negli studi medici prima di

fine ottobre..

Coronavirus: Johnson&Johnson,
primi lotti vaccino a inizio 2021

vedi 24 settembre 2020 12-25 - AGI

IAGI) - Roma, 23 set. - I primi lotti di vaccino contro il COVIO-19
prodotto da Johnson€tJohnson saranno disponibili per

VERSO IL CONGRESSO - Le
malattie cardiologiche: dalla
diagnosi alla gestione del paziente
tra casa e ambulatorio
giovedì 24 settembre 2020 12.32

Al CIS protocollo stadi aperti, ma
Speranza frena
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le misure
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a Parigi avarie città
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Generici, divergenze medici-farmacisti. E il mercato
non decolla

Roma, 1 ottobre- Farmaci equivalend. ma in Italia a che punto Siamo? Per rispondere a questa domanda, Motore Sanità. in

collaborazione con Mondosanità, ha organizzato qualche giorno fa il veebinar Formaci equ,vroferlti. opporwnirò dinico ed

e:anemico: cpme proporti in moniero corretta. realizzato con ii contributo incondizionato di Teva.

L'impiego di questi farmaci incontra nel nostro Paese ancora molte resistenze. prevalentemente dovute al persistere di una

percezione del tutto erronea di una loro minore "dignità' rispetto ai farmaci branded Nonostante tutti 91' sforzi per far

Rnalrr-ente "passare" il messegg o che s: tratta di medicine con lo stesso orincpio attivo, concentrazione. forma farmaceutica,

va di somministrazione e indicazioni di un farmaco di marca non più coperto da brevetto loriginator) e quindi del tutto

equivalenti dal punto di vista terapeutco al prodotto dl marca. l'uso del farmaco equivalente in Italia è ancora passo rspetto ai

medicinali di marca. Il che impedisce a questi farmaci (molto più economici dei branded cori prezzi inferiori da un minimo del

29%a oltre il 54%) di dispiegare il loro potenziale di risparmio, fondamentale per mantenere sostenibile da spesa farmaceutica

del Ssn e consentire casi da un lato di liberare risorse indispensabili a garantire una sempre maggiore disponibilità di farmaci

innovativi, dai l'altro di far r'aparmiare ai cittadini I saldi che tirano fuori di tasca propria per coprire il differenziale di prezzo che

debbono comare di propria tasca quando, in regime di San. scelgono il farmaco griffato rspetto all'equivalente.

D fatto, il mercato degli equivalenti italiano è ben lontano da quello dl altri Paesi: se in Europa (dati Assogenerici) i farmaci

generici rappresentano il 67% a volumi e ii 29% a valori, in ItaGia l'asticella é ferma ai 22%. contro il 65.5% dell'Olanda, il 64,9%

della Germania. il 58.3% del Regno Unito e il 45.69 della Francia. E, non bastasse. ;l mercato del nostro Paese 4 anche segnato da

marcate differenze territoriali: i consumi per area geografica. nei primi nove mesi 2019. mostrano come ii consumo degli

equivalenti di classe A sia risultato maggiore al Nord (37,3% del mercato in unità e 29,1% in valori). rispetto al Centro (27,9%;

22.5%) e al Sud del Paese (22,494; 11),1%).
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Nel corso del webinar, i vari staxeholder hanno espresso la loro posizione al riguardo, a partire da farmacisti. "Le farmacie hanno

do subito collaborato con le istituzioni per promuovere i farmaci equivolentt ogni giorno ia farmaco diamo inforni, oziosi sullo loro

sicurezza ed efficacia ai pazienti, spiegando loro che gli equivalenti sano sicuri e affidatili- ha affermato il presidente di Federfarma

Marco Cossolo. "L'impegno delle oltre 19 milo farmacie itolione nella diffusione di una altura dei farmaco equivalente rientro nella

loro vocazione di presidi territoriali diprossimità, facilmente occessibili anche nelle aree piú interne del Paese. in cui if cittadino può

entrare con fiducia per ricevere un consiglio professionale e assistenza utile per seguire correttamente le terapie prescritte dal medico`

"Lo prescrizione del farmaco equivalente viene premiata tutte le volte che le aziende farmaceutiche si presentano al medico offrendo

attività Ecm e servizi evoluti. sganciandosi dºirospetto commerciale ed economico Une al medico interesso pochissimo. Il vantaggio del

formoso equivalente e soprattutto per il paziente e per il farmacista-ha invece affermato Claudio C ricelli presidente Simg. che ha

puntato il dito contro presunti eccessi nel ricorso alla sostituzione [il cosiddetto sviitcn) tra generico e originator e anche tra

generico e genericoda sarte dei farmacisti. :nvitandolï o rinunciare olia politica dello switch. perché i comportºmerui dei mediti sono

una aeriirota degli atteggiamenti dei cittadini. V vero problema tra il formoso equivalente e il bronci resto lo svitch".

Un punto sul quale é tornato con ancora maggior forza Roberto Venesia, segretario della Fimmg Fiemonte e coordinatore

dell'Area Farmaco del sindacato nazionale dei medici di famiglia. "Caine erogo ro re di assistenza di primo livello, il Mmg e

direttamente implicato nello scelto appropriata e nell'utilizzo efficiente dello maggior parte dei formaci' ha detto Venesia_ 'Avendo la

tutelo complessiva dello salute dei pazienti che a lui si affidano, al Mmg è anche richiesto di gestire le terapie formocologiche prescritte

do specialisti ambulotorioli e ospedalieri, garantendo fa continuità delle cure in un'ottica di condivisione responsabile di obiettivi e di

strumenti. l'uso appropriato dei farmaci è anche uno delle condizioni essenziali per contenere lo speso farmaceutica (pubblica e

privarci entro i limiti dello sostenrbilitii economica dello società e del Ssr.

Riconoscendo che le molecole con brevetto scaduto sono farmaci di provata efficacia e sicurezza. spesso leader di mercato nella

casse di appartenenza, il rappresentante delle Fimmg ha auspicato che. 'doto il consistente utilizzo di queste molecole negli anni

dello protezione brevettala il loro impiego continui e si incrementi nei tempo, perché la viro di un formato deve proseguire filmino che

non sia superato in termini di efficacia e sicurezza. Lo scadenza dei brevetti dei farmaci rappresento certamente un'opportunit per il

Servizio sanitario nazionale perché sia i formaci originali o brevetto scaduto che i generici offrono cure efficod a bassi costi". E qui

Venesia ha piazzato la stoccata finale contro quel the avverrebbe in farmacia. "Lundiscriminato sostituzione del farmaco prescritto

da porte dei farmacisti resto ancoro un problema aperto" ha infatti concluso il sindacalista della F[mmg. "Se ben governata la

genericità di un farmaco determino benefici per sistema sonitonio liberando risorse peri costosi farmaci realmente innovativi-.

Mai rappresentanti delle farmacie iavedono n ben atro modo: lo normativo c'è ed è abbastanza chiaro: se il medico prescrive ho

lo facoltà di indicare lo non sob tuib,Tità del farmaco, il primatista è obbligato per legge a proporre ro sostituzione ma ot cittadino

spetto l'ultima parola" ha spiegato Gianni Petrosille. presidente di Surilfar. Quello che monco è un processo culturale, cioè manco

fïnformozione. Ben vengono iniziative seme 7o eguivºtgó (ia campagna promossa nel 1015 da Cittadinanzattiva e ancora in

corso, h dR). meglio se di stimolo anche alle istituzioni".

In materia di equivalenti e della promozione del loro impiego, dunque, le due professioni più direttamente coinvolte confermano

in buona sostanza di essere tutt'altro che allineate. E certamente questo non aiuto lo sviluppo del mercato di questi farmaci.
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Farmaci «equivalenti»: dal punto di
vista terapeutico lo sono davvero e
costano molto meno, ma vanno
proposti nel modo giusto
 26 Settembre 2020

 I farmaci equivalenti, avendo stesso
principio attivo, concentrazione, forma
farmaceutica, via di somministrazione e
indicazioni di un farmaco di marca non
più coperto da brevetto (originator),
sono dal punto di vista terapeutico,
effettivamente equivalenti al prodotto di
marca ma molto più economici, con
risparmi che vanno da un minimo del 20%
ad oltre il 50%. Questo è fondamentale
per mantenere sostenibile il Servizio

Sanitario Nazionale, consentendo da un lato di liberare risorse indispensabili a garantire
una sempre maggiore disponibilità di farmaci innovativi, dall’altro, al cittadino,  di
risparmiare di propria tasca all’atto dell’acquisto dei medicinali.

Ma l’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso rispetto ai medicinali di
marca, dall’analisi dei consumi per area geografica, nei primi nove mesi 2019 si è visto
come il consumo degli equivalenti di classe A sia risultato maggiore al Nord (37,3% unità
e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) e al Sud Italia (22,4%; 18,1%). Per fare il
punto sulla situazione in Italia e sul perché di queste differenze MOTORE SANITÀ, in
collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Webinar FARMACI EQUIVALENTI:
OPPORTUNITÀ CLINICA ED ECONOMICA. COME PROPORLI IN MANIERA CORRETTA,
realizzato grazie al contributo di TEVA.

“Le farmacie hanno da subito collaborato con le istituzioni per promuovere i farmaci
equivalenti: ogni giorno in farmacia diamo informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia ai
pazienti, spiegando loro che gli equivalenti sono sicuri e affidabili” ha affermato il
presidente di Federfarma Marco Cossolo. “L’impegno delle oltre 19.000 farmacie italiane
nella diffusione di una cultura del farmaco equivalente rientra nella loro vocazione di
presìdi territoriali di prossimità, facilmente accessibili anche nelle aree più interne del
paese, in cui il cittadino può entrare con fiducia per ricevere unconsiglio professionale e
assistenza utile per seguire correttamente le terapie prescritte dal medico”.
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 CLAUDIO CRICELLI FARMACI EQUIVALENBTI MARCO COSSOLO

MOTORE SANITÀ PREZZO ROBERTO VENESIA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE UMBERTO COMBERIATI VALIDITÀ WEBINAR
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“La prescrizione del farmaco equivalente viene premiata tutte le volte che le Aziende
farmaceutiche si presentano al medico offrendo attività ECM e servizi evoluti,
sganciandosi dall’aspetto commerciale ed economico che al medico interessa pochissimo.
Il vantaggio del farmaco equivalente è soprattutto per il paziente e per il farmacista. I
farmacisti devono rinunciare alla politica dello switch, perché i comportamenti dei medici
sono una derivata degli atteggiamenti dei cittadini. Il vero problema tra il farmaco
equivalente e il brand resta lo switch”, ha detto Claudio Cricelli, presidente SIMG.

“Come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è direttamente implicato nella
scelta appropriata e nell’utilizzo efficiente della maggior parte dei farmaci. Avendo la
tutela complessiva della salute dei pazienti che a lui si affidano, al MMG è anche richiesto
di gestire le terapie farmacologiche prescritte da specialisti ambulatoriali e ospedalieri,
garantendo la continuità delle cure in un’ottica di condivisione responsabile di obiettivi e
di strumenti.

L’uso appropriato dei farmaci è anche una delle condizioni essenziali per contenere la
spesa farmaceutica (pubblica e privata) entro i limiti della sostenibilità economica della
società e del  Servizio Sanitario Nazionale. Le molecole con brevetto scaduto sono farmaci
di provata efficacia e sicurezza, spesso leader di mercato nella classe di appartenenza.
Sarebbe auspicabile che, dato il consistente utilizzo di queste molecole negli anni della
protezione garantita dal brevetto, il loro impiego continui e si incrementi nel tempo,
perché la vita di un farmaco deve proseguire fintanto che non sia superato in termini di
efficacia e sicurezza. La scadenza dei brevetti dei farmaci rappresenta certamente
un’opportunità per il servizio sanitario nazionale perché sia i farmaci originali a brevetto
scaduto che i generici offrono cure efficaci a bassi costi. L’indiscriminata sostituzione del
farmaco prescritto da parte dei farmacisti resta ancora un problema aperto. Se ben
governata la genericità di un farmaco determina benefici per il sistema sanitario
liberando risorse per i costosi farmaci realmente innovativi”, ha spiegato Roberto
Venesia, Segretario FIMMG Piemonte e Coordinatore Area del Farmaco FIMMG

“È stato un importante confronto che ha dimostrato la necessità che tutti gli stakeholder
continuino a parlare del valore del farmaco equivalente. La sfida è lavorare insieme per
avere azioni concrete a livello locale, regionale per aumentare l’utilizzo di farmaci
equivalenti”, ha aggiunto Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical.
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25 settembre 2020 — I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo, concentrazione, forma farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni di un farmaco di marca non più coperto da brevetto (originator), sono dal punto di vista terapeutico,

equivalenti al prodotto di marca ma molto più economici, con risparmi che vanno da un minimo del 20% ad oltre il 50%.

Questo è fondamentale per mantenere sostenibile l'SSN, consentendo da un lato di liberare risorse indispensabili a garantire una

sempre maggiore disponibilità di farmaci innovativi, dall'altro, al cittadino di risparmiare di propria tasca all'atto dell'acquisto dei

medicinali. Ma l'uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso rispetto ai medicinali di marca, dall'analisi dei consumi per

area geografica, nei primi nove mesi 2019, si è visto come il consumo degli equivalenti di classe A sia risultato maggiore al Nord

(37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) e al Sud Italia (22,4%; 18,1%). Per fare il punto sulla situazione in Italia

e sul perché di queste differenze MOTORE SANITA, In collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Webinar 'FARMACI

EQUIVALENTI OPPORTUNITA CLINICA ED ECONOMICA COME PROPORLI IN MANIERA CORRETTA', realizzato grazie al

contributo incondizionato di TEVA.
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"Le farmacie hanno da subito collaborato con le istituzioni per promuovere i farmaci equivalenti: ogni giorno in farmacia diamo

informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia ai pazienti, spiegando loro che gli equivalenti sono sicuri e affidabili" ha affermato il

presidente di Federfarma Marco Costole. "L'impegno delle oltre 79.000 farmacie italiane nella diffusione di una cultura del farmaco

equivalente rientra nella loro vocazione di presidi territoriali di prossimità, facilmente accessibili anche nelle aree più interne del

paese, in cui il cittadino può entrare con fiducia per ricevere un consiglio professionale e assistenza utile per seguire correttamente le

terapie prescritte dal medico".

"La prescrizione del farmaco equivalente viene premiata tutte le volte che le Aziende farmaceutiche si presentano al medico offrendo

attività ECM e servizi evoluti, sganciandosi dall'aspetto commerciale ed economico che al medico interessa pochissimo. il vantaggio

del farmaco equivalente è soprattutto per il paziente e per il farmacista. I farmacisti devono rinunciare alla politica dello switch,

perché i comportamenti dei medici sono una derivata degli atteggiamenti dei cittadini. Il vero problema tra il farmaco equivalente e il

brandi resta lo switch", ha detto Claudio Cricca Presidente SIMG

"Come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è direttamente implicato nella scelta appropriata e nell'utilizzo efficiente della

maggior parte dei farmaci. Avendo la tutela complessiva della salute dei pazienti che a lui si affidano, al MMG è anche richiesto di

gestire le terapie farmacoiogiche prescritte da specialisti ambulatoriali e ospedalieri, garantendo la continuità delle cure in un'ottica di

condivisione responsabile di obiettivi e di strumenti. L'uso appropriato dei farmaci è anche una delle condizioni essenziali per

contenere la spesa farmaceutica (pubblica e privata) entro i limiti della sostenibilità economica della società e del SSN. Le molecole

con brevetto scaduto sono farmaci di provata efficacia e sicurezza, spesso leader di mercato nella classe di appartenenza. Sarebbe

auspicabile che, dato il consistente utilizzo di queste molecole negli anni della protezione brevettale, il loro impiego continui e si

incrementi nel tempo, perché la vita di un farmaco deve proseguire fintanto che non sia superato in termini di efficacia e sicurezza. La

scadenza dei brevetti dei farmaci rappresenta certamente un'opportunità per il servizio sanitario nazionale perché sia i farmaci

originali a brevetto scaduto che i generici offrono cure efficaci a bassi costi. L'indiscriminata sostituzione del farmaco prescritto da

parte dei farmacisti resta ancora un problema aperto. Se ben governata la genericità di un farmaco determina benefici per il sistema

sanitario liberando risorse per i costosi farmaci realmente innovativi`, ha spiegato Roberto Venute, Segretario FIMMG Piemonte e

Coordinatore Area del Farmaco FIMMG

"E stato un importante confronto che ha dimostrato la necessità che tutti gli stakeholder continuino a parlare del valore del farmaco

equivalente. La sfida è lavorare insieme per avere azioni concrete a livello locale, regionale per aumentare l'utilizzo di farmaci

equivalenti", ha aggiunto Umberto Comberlatl, Business Unit Head Teva Pharmaceutical
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I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo, concentrazione, forma

farmaceutica, via di somministrazione e indicazioni di un farmaco di marca non

più coperto da brevetto, sono dal punto di vista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più economici, con risparmi che vanno da un minimo del 20% ad oltre il

50%. Questo è fondamentale per mantenere sostenibile l’SSN, consentendo da un lato di liberare

risorse indispensabili a garantire una sempre maggiore disponibilità di farmaci innovativi, dall’altro, al

cittadino di risparmiare di propria tasca all’atto dell’acquisto dei medicinali. Ma l’uso del farmaco

equivalente in Italia è ancora basso rispetto ai medicinali di marca, dall’analisi dei consumi per area

geografica, nei primi nove mesi 2019 si è visto come il consumo degli equivalenti di classe A sia

risultato maggiore al Nord, rispetto al Centro e al Sud Italia. Per fare il punto sulla situazione in Italia e

sul perché di queste differenze MOTORE SANITÀ, in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato

il Webinar ‘FARMACI EQUIVALENTI OPPORTUNITÀ CLINICA ED ECONOMICA COME PROPORLI IN

MANIERA CORRETTA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.

“Le farmacie hanno da subito collaborato con le istituzioni per promuovere i farmaci equivalenti: ogni

giorno in farmacia diamo informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia ai pazienti, spiegando loro che

gli equivalenti sono sicuri e affidabili” ha affermato il presidente di Federfarma Marco Cossolo.

“L’impegno delle oltre 19.000 farmacie italiane nella diffusione di una cultura del farmaco equivalente

rientra nella loro vocazione di presidi territoriali di prossimità, facilmente accessibili anche nelle aree

più interne del paese, in cui il cittadino può entrare con fiducia per ricevere un consiglio professionale e

assistenza utile per seguire correttamente le terapie prescritte dal medico”.

“La prescrizione del farmaco equivalente viene premiata tutte le volte che le Aziende farmaceutiche si

presentano al medico offrendo attività ECM e servizi evoluti, sganciandosi dall’aspetto commerciale ed

economico che al medico interessa pochissimo. Il vantaggio del farmaco equivalente è soprattutto per

il paziente e per il farmacista. I farmacisti devono rinunciare alla politica dello switch, perché i

comportamenti dei medici sono una derivata degli atteggiamenti dei cittadini. Il vero problema tra il

farmaco equivalente e il brand resta lo switch”, ha detto Claudio Cricelli, Presidente SIMG.

“Come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è direttamente implicato nella scelta appropriata

e nell’utilizzo efficiente della maggior parte dei farmaci. Avendo la tutela complessiva della salute dei

pazienti che a lui si affidano, al MMG è anche richiesto di gestire le terapie farmacologiche prescritte

da specialisti ambulatoriali e ospedalieri, garantendo la continuità delle cure in un’ottica di condivisione
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responsabile di obiettivi e di strumenti. L’uso appropriato dei farmaci è anche una delle condizioni

essenziali per contenere la spesa farmaceutica entro i limiti della sostenibilità economica della società

e del SSN. Le molecole con brevetto scaduto sono farmaci di provata efficacia e sicurezza, spesso

leader di mercato nella classe di appartenenza. Sarebbe auspicabile che, dato il consistente utilizzo di

queste molecole negli anni della protezione brevettale, il loro impiego continui e si incrementi nel

tempo, perché la vita di un farmaco deve proseguire fintanto che non sia superato in termini di

efficacia e sicurezza. La scadenza dei brevetti dei farmaci rappresenta certamente un’opportunità per

il servizio sanitario nazionale perché sia  i farmaci originali a brevetto scaduto che i generici offrono

cure efficaci a bassi costi. L’indiscriminata sostituzione del farmaco prescritto da parte dei farmacisti

resta ancora un problema aperto. Se ben governata la genericità di un farmaco determina benefici per

il sistema sanitario liberando risorse per i costosi farmaci realmente innovativi”, ha spiegato Roberto

Venesia, Segretario FIMMG Piemonte e Coordinatore Area del Farmaco FIMMG.

“È stato un importante confronto che ha dimostrato la necessità che tutti gli stakeholder continuino a

parlare del valore del farmaco equivalente.  La sfida è lavorare insieme per avere azioni concrete a

livello locale, regionale per aumentare l’utilizzo di farmaci equivalenti”, ha aggiunto Umberto

Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical.

Articoli correlati:

1. Rapporto OsMed 2019: l’uso dei farmaci in Italia

2. Presentato in AIFA il primo Rapporto sulle politiche di assistenza farmaceutica attuate dalle

Regioni in Piano di Rientro

3. Presentato in AIFA il Rapporto sull’uso dei farmaci durante l’epidemia COVID-19

4. Marco Cossolo confermato alla Presidenza di Federfarma e Giovanni Petrosillo eletto

Presidente Sunifar

5. Terapie Avanzate: un’alleanza permanente tra aziende di ricerca biotech e Istituzioni per

garantire a tutti i pazienti italiani un accesso rapido ed omogeneo a terapie geniche e cellulari

innovative
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 venerdì, Settembre 25, 2020

Home  Salute, Benessere

 Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur garantendo sostenibilità all’SSN e risparmio ai cittadini, il loro uso in Italia è ancora a macchia di leopardo”

Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur garan
tendo sostenibilità all’SSN e risparmio ai citt
adini, il loro uso in Italia è ancora a macchia 
di leopardo”

Motore Sanita   25 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

25 settembre 2020 – I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo, concentrazione, forma

farmaceutica, via di somministrazione e indicazioni di un farmaco di marca non più coperto da brevetto

(originator), sono dal punto di vista terapeutico, equivalenti al prodotto di marca ma molto più economici,

con risparmi che vanno da un minimo del 20% ad oltre il 50%.

Questo è fondamentale per mantenere sostenibile l’SSN, consentendo da un lato di liberare risorse

indispensabili a garantire una sempre maggiore disponibilità di farmaci innovativi, dall’altro, al cittadino di

risparmiare di propria tasca all’atto dell’acquisto dei medicinali. Ma l’uso del farmaco equivalente in Italia è

ancora basso rispetto ai medicinali di marca, dall’analisi dei consumi per area geografica, nei primi nove mesi

2019 si è visto come il consumo degli equivalenti di classe A sia risultato maggiore al Nord (37,3% unità e

29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) e al Sud Italia (22,4%; 18,1%). Per fare il punto sulla

situazione in Italia e sul perché di queste differenze MOTORE SANITÀ, in collaborazione con Mondosanità, ha

organizzato il Webinar ‘FARMACI EQUIVALENTI OPPORTUNITÀ CLINICA ED ECONOMICA COME PROPORLI

IN MANIERA CORRETTA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.

“Le farmacie hanno da subito collaborato con le istituzioni per promuovere i farmaci equivalenti: ogni giorno

in farmacia diamo informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia ai pazienti, spiegando loro che gli equivalenti

sono sicuri e affidabili” ha affermato il presidente di Federfarma Marco Cossolo. “L’impegno delle oltre 19.000

farmacie italiane nella diffusione di una cultura del farmaco equivalente rientra nella loro vocazione di presidi

territoriali di prossimità, facilmente accessibili anche nelle aree più interne del paese, in cui il cittadino può

entrare con fiducia per ricevere un consiglio professionale e assistenza utile per seguire correttamente le

terapie prescritte dal medico”.
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“La prescrizione del farmaco equivalente viene premiata tutte le volte che le Aziende farmaceutiche si

presentano al medico offrendo attività ECM e servizi evoluti, sganciandosi dall’aspetto commerciale ed

economico che al medico interessa pochissimo. Il vantaggio del farmaco equivalente è soprattutto per il

paziente e per il farmacista. I farmacisti devono rinunciare alla politica dello switch, perché i comportamenti

dei medici sono una derivata degli atteggiamenti dei cittadini. Il vero problema tra il farmaco equivalente e il

brand resta lo switch”, ha detto Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“Come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è direttamente implicato nella scelta appropriata e

nell’utilizzo efficiente della maggior parte dei farmaci. Avendo la tutela complessiva della salute dei pazienti

che a lui si affidano, al MMG è anche richiesto di gestire le terapie farmacologiche prescritte da specialisti

ambulatoriali e ospedalieri, garantendo la continuità delle cure in un’ottica di condivisione responsabile di

obiettivi e di strumenti. L’uso appropriato dei farmaci è anche una delle condizioni essenziali per contenere la

spesa farmaceutica (pubblica e privata) entro i limiti della sostenibilità economica della società e del SSN. Le

molecole con brevetto scaduto sono farmaci di provata efficacia e sicurezza, spesso leader di mercato nella

classe di appartenenza. Sarebbe auspicabile che, dato il consistente utilizzo di queste molecole negli anni

della protezione brevettale, il loro impiego continui e si incrementi nel tempo, perché la vita di un farmaco

deve proseguire fintanto che non sia superato in termini di efficacia e sicurezza. La scadenza dei brevetti dei

farmaci rappresenta certamente un’opportunità per il servizio sanitario nazionale perché sia i farmaci originali

a brevetto scaduto che i generici offrono cure efficaci a bassi costi. L’indiscriminata sostituzione del farmaco

prescritto da parte dei farmacisti resta ancora un problema aperto. Se ben governata la genericità di un

farmaco determina benefici per il sistema sanitario liberando risorse per i costosi farmaci realmente

innovativi”, ha spiegato Roberto Venesia, Segretario FIMMG Piemonte e Coordinatore Area del Farmaco

FIMMG

“È stato un importante confronto che ha dimostrato la necessità che tutti gli stakeholder continuino a

parlare del valore del farmaco equivalente. La sfida è lavorare insieme per avere azioni concrete a livello

locale, regionale per aumentare l’utilizzo di farmaci equivalenti”, ha aggiunto Umberto Comberiati, Business

Unit Head Teva Pharmaceutical
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 giovedì, Settembre 24, 2020

Home  Salute, Benessere  ‘Farmaci equivalenti: Opportunità clinica ed economica. Come proporli in maniera corretta’ – 25 Settembre 2020, ORE 11

‘Farmaci equivalenti: Opportunità clinica ed 
economica. Come proporli in maniera corret
ta’ – 25 Settembre 2020, ORE 11

Motore Sanita   24 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

Il prossimo venerdì 25 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13, il webinar ‘Farmaci equivalenti: Opportunità

clinica ed economica. Come proporli in maniera corretta’, organizzato da Motore Sanità e in collaborazione

con Mondosanità. Durante il webinar verrà affrontato il tema dei farmaci equivalenti. Si discuterà delle

differenze regionali di utilizzo e sistemi di monitoraggio, delle aree terapeutiche più critiche, delle best

practices regionali, delle proposte operative per diffondere una giusta conoscenza ed appropriatezza

prescrittiva e del ruolo della Farmacia dei servizi tra appropriatezza ed aderenza terapeutica. I farmaci

equivalenti sono molto più economici dei prodotti originali, con risparmi che arrivano da un minimo del 20%

ad oltre il 50%.

PARTECIPANO:

– Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza Regione

Siciliana

– Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical

– Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale

– Claudio Cricelli, Presidente SIMG

– Franco Gariboldi Muschietti, Presidente Farmacieunite

– Andrea Mandelli, Presidente Nazionale FOFI

– Carla Mariotti, Rappresentante Cittadinanzattiva
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 10   

– Elisa Pirro, Commissione Salute Senato

– Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

– Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area del Farmaco FIMMG

– Michele Uda, Direttore Generale Assogenerici & IBG

MODERANO:

– Giulia Gioda, Giornalista

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 25 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3cr5KOk
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Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur garantendo
sostenibilità all’SSN e risparmio ai cittadini, il loro uso
in Italia è ancora a macchia di leopardo”
25 settembre 2020 - I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo,
concentrazione, forma farmaceutica, via di somministrazione e indicazioni di un
farmaco di marca non più coperto da brevetto (originator), sono dal punto di vista
terapeutico, equivalenti al prodotto di marca ma molto più economici, con risparmi
che vanno da un minimo del 20% ad oltre il 50%.

Roma, 25/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Questo è fondamentale per mantenere sostenibile l’SSN, consentendo da un lato
di liberare risorse indispensabili a garantire una sempre maggiore disponibilità
di farmaci innovativi, dall’altro, al cittadino di risparmiare di propria tasca
all’atto dell’acquisto dei medicinali. Ma l’uso del farmaco equivalente in Italia è
ancora basso rispetto ai medicinali di marca, dall’analisi dei consumi per area
geografica, nei primi nove mesi 2019 si è visto come il consumo degli equivalenti
di classe A sia risultato maggiore al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al
Centro (27,9%; 22,5%) e al Sud Italia (22,4%; 18,1%). Per fare il punto sulla
situazione in Italia e sul perché di queste differenze MOTORE SANITÀ, in
collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Webinar ‘FARMACI
EQUIVALENTI OPPORTUNITÀ CLINICA ED ECONOMICA COME PROPORLI
IN MANIERA CORRETTA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
TEVA. 

“Le farmacie hanno da subito collaborato con le istituzioni per promuovere i
farmaci equivalenti: ogni giorno in farmacia diamo informazioni sulla loro
sicurezza ed efficacia ai pazienti, spiegando loro che gli equivalenti sono sicuri e
affidabili” ha affermato il presidente di Federfarma Marco Cossolo. “L’impegno
delle oltre 19.000 farmacie italiane nella diffusione di una cultura del farmaco
equivalente rientra nella loro vocazione di presidi territoriali di prossimità,
facilmente accessibili anche nelle aree più interne del paese, in cui il cittadino
può entrare con fiducia per ricevere un consiglio professionale e assistenza utile
per seguire correttamente le terapie prescritte dal medico”. 

“La prescrizione del farmaco equivalente viene premiata tutte le volte che le
Aziende farmaceutiche si presentano al medico offrendo attività ECM e servizi
evoluti, sganciandosi dall’aspetto commerciale ed economico che al medico
interessa pochissimo. Il vantaggio del farmaco equivalente è soprattutto per il
paziente e per il farmacista. I farmacisti devono rinunciare alla politica dello
switch, perché i comportamenti dei medici sono una derivata degli atteggiamenti
dei cittadini. Il vero problema tra il farmaco equivalente e il brand resta lo
switch”, ha detto Claudio Cricelli, Presidente SIMG 

“Come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è direttamente implicato
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nella scelta appropriata e nell’utilizzo efficiente della maggior parte dei farmaci.
Avendo la tutela complessiva della salute dei pazienti che a lui si affidano, al
MMG è anche richiesto di gestire le terapie farmacologiche prescritte da
specialisti ambulatoriali e ospedalieri, garantendo la continuità delle cure in
un’ottica di condivisione responsabile di obiettivi e di strumenti. L’uso
appropriato dei farmaci è anche una delle condizioni essenziali per contenere la
spesa farmaceutica (pubblica e privata) entro i limiti della sostenibilità
economica della società e del SSN. Le molecole con brevetto scaduto sono
farmaci di provata efficacia e sicurezza, spesso leader di mercato nella classe di
appartenenza. Sarebbe auspicabile che, dato il consistente utilizzo di queste
molecole negli anni della protezione brevettale, il loro impiego continui e si
incrementi nel tempo, perché la vita di un farmaco deve proseguire fintanto che
non sia superato in termini di efficacia e sicurezza. La scadenza dei brevetti dei
farmaci rappresenta certamente un’opportunità per il servizio sanitario
nazionale perché sia  i farmaci originali a brevetto scaduto che i generici offrono
cure efficaci a bassi costi. L’indiscriminata sostituzione del farmaco prescritto da
parte dei farmacisti resta ancora un problema aperto. Se ben governata la
genericità di un farmaco determina benefici per il sistema sanitario liberando
risorse per i costosi farmaci realmente innovativi”, ha spiegato Roberto Venesia,
Segretario FIMMG Piemonte e Coordinatore Area del Farmaco FIMMG 

“È stato un importante confronto che ha dimostrato la necessità che tutti gli
stakeholder continuino a parlare del valore del farmaco equivalente.  La sfida è
lavorare insieme per avere azioni concrete a livello locale, regionale per
aumentare l’utilizzo di farmaci equivalenti”, ha aggiunto Umberto Comberiati,
Business Unit Head Teva Pharmaceutical
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'Farmaci equivalenti: Opportunità clinica ed
economica. Come proporli in maniera corretta’ - 25
Settembre 2020, ORE 11
Il prossimo venerdì 25 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13, il webinar 'Farmaci
equivalenti: Opportunità clinica ed economica. Come proporli in maniera corretta',
organizzato da Motore Sanità e in collaborazione con Mondosanità.

Roma, 24/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Durante il webinar verrà affrontato il tema dei farmaci equivalenti. Si discuterà
delle differenze regionali di utilizzo e sistemi di monitoraggio, delle aree
terapeutiche più critiche, delle best practices regionali, delle proposte operative
per diffondere una giusta conoscenza ed appropriatezza prescrittiva e del ruolo
della Farmacia dei servizi tra appropriatezza ed aderenza terapeutica. I farmaci
equivalenti sono molto più economici dei prodotti originali, con risparmi che
arrivano da un minimo del 20% ad oltre il 50%. 

PARTECIPANO: 
- Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e
Vaccinovigilanza Regione Siciliana 
- Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical 
- Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale 
- Claudio Cricelli, Presidente SIMG 
- Franco Gariboldi Muschietti, Presidente Farmacieunite 
- Andrea Mandelli, Presidente Nazionale FOFI 
- Carla Mariotti, Rappresentante Cittadinanzattiva 
- Elisa Pirro, Commissione Salute Senato 
- Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e
Socio-Sanitari, Regione Piemonte 
- Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area del Farmaco
FIMMG 
- Michele Uda, Direttore Generale Assogenerici & IBG 

MODERANO: 
- Giulia Gioda, Giornalista 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 
Per partecipare al webinar del 25 Settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3cr5KOk
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Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur
garantendo sostenibilità all’SSN e
risparmio ai cittadini, il loro uso in
Italia è ancora a macchia di leopardo”
Pubblicata da: Motore Sanita 43 minuti fa | 1 lettura

25 settembre 2020 - I farmaci equivalenti
avendo stesso principio attivo,
concentrazione, forma farmaceutica, via di
somministrazione e indicazioni di un
farmaco di marca non più coperto da
brevetto (originator), sono dal punto di
vista terapeutico, equivalenti al prodotto di
marca ma molto più economici, con
risparmi che vanno da un minimo del 20%

ad oltre il 50%. Questo è fondamentale per mantenere sostenibile l’SSN, consentendo da
un lato di liberare risorse indispensabili a garantire una sempre maggiore disponibilità di
farmaci innovativi, dall’altro, al cittadino di risparmiare di propria tasca all’atto
dell’acquisto dei medicinali. Ma l’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso
rispetto ai medicinali di marca, dall’analisi dei consumi per area geografica, nei primi nove
mesi 2019 si è visto come il consumo degli equivalenti di classe A sia risultato maggiore al
Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) e al Sud Italia (22,4%;
18,1%). Per fare il punto sulla situazione in Italia e sul perché di queste differenze
MOTORE SANITÀ, in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Webinar ‘FARMACI
EQUIVALENTI OPPORTUNITÀ CLINICA ED ECONOMICA COME PROPORLI IN MANIERA
CORRETTA’, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA. 

“Le farmacie hanno da subito collaborato con le istituzioni per promuovere i farmaci
equivalenti: ogni giorno in farmacia diamo informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia ai
pazienti, spiegando loro che gli equivalenti sono sicuri e affidabili” ha affermato il
presidente di Federfarma Marco Cossolo. “L’impegno delle oltre 19.000 farmacie italiane
nella diffusione di una cultura del farmaco equivalente rientra nella loro vocazione di
presidi territoriali di prossimità, facilmente accessibili anche nelle aree più interne del
paese, in cui il cittadino può entrare con fiducia per ricevere un consiglio professionale e
assistenza utile per seguire correttamente le terapie prescritte dal medico”. 

“La prescrizione del farmaco equivalente viene premiata tutte le volte che le Aziende
farmaceutiche si presentano al medico offrendo attività ECM e servizi evoluti,
sganciandosi dall’aspetto commerciale ed economico che al medico interessa pochissimo.
Il vantaggio del farmaco equivalente è soprattutto per il paziente e per il farmacista. I
farmacisti devono rinunciare alla politica dello switch, perché i comportamenti dei medici
sono una derivata degli atteggiamenti dei cittadini. Il vero problema tra il farmaco
equivalente e il brand resta lo switch”, ha detto Claudio Cricelli, Presidente SIMG 
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“Come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è direttamente implicato nella
scelta appropriata e nell’utilizzo efficiente della maggior parte dei farmaci. Avendo la
tutela complessiva della salute dei pazienti che a lui si affidano, al MMG è anche richiesto
di gestire le terapie farmacologiche prescritte da specialisti ambulatoriali e ospedalieri,
garantendo la continuità delle cure in un’ottica di condivisione responsabile di obiettivi e
di strumenti. L’uso appropriato dei farmaci è anche una delle condizioni essenziali per
contenere la spesa farmaceutica (pubblica e privata) entro i limiti della sostenibilità
economica della società e del SSN. Le molecole con brevetto scaduto sono farmaci di
provata efficacia e sicurezza, spesso leader di mercato nella classe di appartenenza.
Sarebbe auspicabile che, dato il consistente utilizzo di queste molecole negli anni della
protezione brevettale, il loro impiego continui e si incrementi nel tempo, perché la vita di
un farmaco deve proseguire fintanto che non sia superato in termini di efficacia e
sicurezza. La scadenza dei brevetti dei farmaci rappresenta certamente un’opportunità
per il servizio sanitario nazionale perché sia i farmaci originali a brevetto scaduto che i
generici offrono cure efficaci a bassi costi. L’indiscriminata sostituzione del farmaco
prescritto da parte dei farmacisti resta ancora un problema aperto. Se ben governata la
genericità di un farmaco determina benefici per il sistema sanitario liberando risorse per i
costosi farmaci realmente innovativi”, ha spiegato Roberto Venesia, Segretario FIMMG
Piemonte e Coordinatore Area del Farmaco FIMMG 

“È stato un importante confronto che ha dimostrato la necessità che tutti gli stakeholder
continuino a parlare del valore del farmaco equivalente. La sfida è lavorare insieme per
avere azioni concrete a livello locale, regionale per aumentare l’utilizzo di farmaci
equivalenti”, ha aggiunto Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical
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'Farmaci equivalenti: Opportunità
clinica ed economica. Come proporli
in maniera corretta’ - 25 Settembre
2020, ORE 11
Pubblicata da: Motore Sanita 19 minuti fa

Il prossimo venerdì 25 Settembre, si terrà,
dalle ore 11 alle 13, il webinar 'Farmaci
equivalenti: Opportunità clinica ed
economica. Come proporli in maniera
corretta', organizzato da Motore Sanità e in
collaborazione con Mondosanità. Durante
il webinar verrà affrontato il tema dei
farmaci equivalenti. Si discuterà delle
differenze regionali di utilizzo e sistemi di
monitoraggio, delle aree terapeutiche più
critiche, delle best practices regionali,
delle proposte operative per diffondere
una giusta conoscenza ed appropriatezza
prescrittiva e del ruolo della Farmacia dei
servizi tra appropriatezza ed aderenza

terapeutica. I farmaci equivalenti sono molto più economici dei prodotti originali, con
risparmi che arrivano da un minimo del 20% ad oltre il 50%. 

PARTECIPANO: 
- Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale Farmacovigilanza e
Vaccinovigilanza Regione Siciliana 
- Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical 
- Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale 
- Claudio Cricelli, Presidente SIMG 
- Franco Gariboldi Muschietti, Presidente Farmacieunite 
- Andrea Mandelli, Presidente Nazionale FOFI 
- Carla Mariotti, Rappresentante Cittadinanzattiva 
- Elisa Pirro, Commissione Salute Senato 
- Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,
Regione Piemonte 
- Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area del Farmaco FIMMG 
- Michele Uda, Direttore Generale Assogenerici & IBG 

MODERANO: 
- Giulia Gioda, Giornalista 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Per partecipare al webinar del 25 Settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3cr5KOk
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oltre il 50%.

25 settembre 2020 - I farmaci

equivalenti avendo stesso

principio attivo, concentrazione,

forma farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni

di un farmaco di marca non più

coperto da brevetto

(originator), sono dal punto di

vista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che

vanno da un minimo del 20% ad

Questo è fondamentale per mantenere sostenibile l'SSN, consentendo

da un lato di liberare risorse indispensabili a garantire una sempre

maggiore disponibilità di farmaci innovativi, dall'altro, al cittadino di

risparmiare di propria tasca all'atto dell'acquisto dei medicinali. Ma l'uso

del farmaco equivalente in Italia è ancora basso rispetto ai medicinali di

marca, dall'analisi dei consumi per area geografica, nei primi nove mesi

2019 si è visto come il consumo degli equivalenti di classe A sia risultato

maggiore al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro

(27,9%; 22,5%) e al Sud Italia (22,4%; 18,1%). Per fare il punto sulla

situazione in Italia e sul perché di queste differenze MOTORE SANITÀ, in

collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il Webinar 'FARMACI

EQUIVALENTI OPPORTUNITÀ CLINICA ED ECONOMICA COME PROPORLI

IN MANIERA CORRA', realizzato grazie al contributo incondizionato di

TEVA.

"Le farmacie hanno da subito collaborato con le istituzioni per

promuovere i farmaci equivalenti: ogni giorno in farmacia diamo

informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia ai pazienti, spiegando loro

che gli equivalenti sono sicuri e affidabili" ha affermato il presidente di

Federfarma Marco Cossolo. "L'impegno delle oltre 19.000 farmacie

italiane nella diffusione di una cultura del farmaco equivalente rientra

nella loro vocazione di presidi territoriali di prossimità, facilmente

accessibili anche nelle aree più interne del paese, in cui il cittadino può

entrare con fiducia per ricevere un consiglio professionale e assistenza

utile per seguire correttamente le terapie prescritte dal medico".

"La prescrizione del farmaco equivalente viene premiata tutte le volte

che le Aziende farmaceutiche si presentano al medico offrendo attività
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oppiacei' - Roma, 29
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ORE 14:15
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Il prossimo martedì 29

Settembre, si terrà, dalle ore

14:15 alle 17:30, il webinar'La

costipazione indotta da farmaci

oppiacei', organizzato da Motore

Sanità. L'efficacia del trattamento

con oppiacei può essere limitata

dall'insorgenza di costipazione,

evento avverso frequente del

trattamento con questa classe di

farmaci. Nei pazienti sottoposti a

terapia oppioide per dolore

cronico non oncologico, la

prevalenza della OIC si attesta

tra il 40% e il 60%. La

costipazione riduce notevolmente

la qualità della vita di questi

pazienti a causa del frequente ri

(continua)
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2020 — Alla settima edizione
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In un mondo globale", si è

affrontato il tema delle nuove

frontiere in oncologia, come

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 56



2 / 2

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-09-2020

ECM e servizi evoluti, sganciandosi dall'aspetto commerciale ed

economico che al medico interessa pochissimo. II vantaggio del farmaco

equivalente è soprattutto per il paziente e per il farmacista. I farmacisti

devono rinunciare alla politica dello switch, perché i comportamenti dei

medici sono una derivata degli atteggiamenti dei cittadini. Il vero

problema tra il farmaco equivalente e il brand resta lo switch", ha detto

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

"Come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è direttamente

implicato nella scelta appropriata e nell'utilizzo efficiente della maggior

parte dei farmaci. Avendo la tutela complessiva della salute dei pazienti

che a lui si affidano, al MMG è anche richiesto di gestire le terapie

farmacologiche prescritte da specialisti ambulatoriali e ospedalieri,

garantendo la continuità delle cure in un'ottica di condivisione

responsabile di obiettivi e di strumenti. L'uso appropriato dei farmaci è

anche una delle condizioni essenziali per contenere la spesa

farmaceutica (pubblica e privata) entro i limiti della sostenibilità

economica della società e del SSN. Le molecole con brevetto scaduto

sono farmaci di provata efficacia e sicurezza, spesso leader di mercato

nella classe di appartenenza. Sarebbe auspicabile che, dato il

consistente utilizzo di queste molecole negli anni della protezione

brevettale, il loro impiego continui e si incrementi nel tempo, perché la

vita di un farmaco deve proseguire fintanto che non sia superato in

termini di efficacia e sicurezza. La scadenza dei brevetti dei farmaci

rappresenta certamente un'opportunità per il servizio sanitario

nazionale perché sia i farmaci originali a brevetto scaduto che i generici

offrono cure efficaci a bassi costi. L'indiscriminata sostituzione del

farmaco prescritto da parte dei farmacisti resta ancora un problema

aperto. Se ben governata la genericità di un farmaco determina benefici

per il sistema sanitario liberando risorse per i costosi farmaci realmente

innovativi", ha spiegato Roberto Venesia, Segretario FIMMG Piemonte e

Coordinatore Area del Farmaco FIMMG

"È stato un importante confronto che ha dimostrato la necessità che

tutti gli stakeholder continuino a parlare del valore del farmaco

equivalente. La sfida è lavorare insieme per avere azioni concrete a

livello locale, regionale per aumentare l'utilizzo di farmaci equivalenti",

ha aggiunto Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva

Pharmaceutical
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"L'emergenza coronavirus ha

reso evidente l'esigenza di

accelerare il percorso di sviluppo

della medicina territoriale al fine

di dare risposte sempre più

prossime al paziente e allo

stesso tempo preservare la rete

ospedaliera per quella che è la

sua mission fondamentale: cura

dell'acuzie e interventislica.

L'obiettivo è creare il miglior

modello possibile rispetto ai

luoghi di erogazione di
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Il prossimo venerdì 25

Settembre, si terrà, dalle ore 11

alle 13, il webinar 'Farmaci

equivalenti: Opportunità clinica

ed economica. Come proporli in

maniera corretta', organizzato

da Motore Sanità e in

collaborazione con Mondosanità.

Durante il webinar verrà

affrontato il tema dei farmaci

equivalenti. Si discuterà delle

differenze regionali di utilizzo e

sistemi di monitoraggio, delle

aree terapeutiche più critiche,

delle best practices regionali,

delle proposte operative per

diffondere una giusta conoscenza

ed appropriatezza prescriltiva e

del ruolo della Farmacia dei

servizi tra appropriatezza ed

aderenza terapeutica. I farm

(continua)
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II prossimo venerdì 25

Settembre, si terrà, dalle ore 11

alle 13, il webinar 'Farmaci

equivalenti: Opportunità clinica

ed economica. Come proporli in

maniera corretta', organizzato

da Motore Sanità e in

collaborazione con Mondosanità.

Durante il webinar verrà

affrontato il tema dei farmaci

equivalenti. Si discuterà delle differenze regionali di utilizzo e

sistemi di monitoraggio, delle aree terapeutiche più critiche, delle

best practices regionali, delle proposte operative per diffondere

una giusta conoscenza ed appropriatezza prescrittiva e del ruolo

della Farmacia dei servizi tra appropriatezza ed aderenza

terapeutica. I farmaci equivalenti sono molto più economici dei

prodotti originali, con risparmi che arrivano da un minimo del 20%

ad oltre il 500/0.

PARTECIPANO:

- Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacia Centro Regionale

Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza Regione Siciliana

- Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical

- Marco Gassalo, Presidente Federfarma Nazionale

- Claudio Cricelli, Presidente SIMG

- Franco Gariboldi Muschietti, Presidente Farmacieunite

- Andrea Mandelli, Presidente Nazionale FOFI

- Carla Mariotti, Rappresentante Cittadinanzattiva

- Elisa Pirro, Commissione Salute Senato

- Franco Ripa, Responsabile Settore Programmazione dei Servizi

Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

- Roberto Venesia, Segretario Fimmg Piemonte e Coordinatore Area
del Farmaco FIMMG

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Le nuove frontiere in
oncologia, come
cambia il sistema:
medicina di
precisione e
immunoncologia

Asiago-Gallio, 24 Settembre

2020 — Alla settima edizione

della Summer School di Motore

Sanità su "Innovazione e salute

in un mondo globale", si è

affrontato il tema delle nuove

frontiere in oncologia, come

cambia il sistema: medicina di

precisione e immunoncologia.

"L'emergenza coronavirus ha

reso evidente l'esigenza di

accelerare il percorso di sviluppo

della medicina territoriale al fine

di dare risposte sempre più

prossime al paziente e allo

stesso tempo preservare la rete

ospedaliera per quella che è la

sua mission fondamentale: cura

dell'acuzie e interventistica.

L'obiettivo è creare il miglior

modello possibile rispetto ai

luoghi di erogazione di

(continua)

Liberalizziamo le
vaccinazioni
rendendole il più
possibile aperte

Mercoledì 23 settembre 2020 —

OFFICINA di MOTORE SANITA'

ha organizzato il Webinar

`FOCUS PREVENZIONE E

VACCINI', realizzato grazie al

contributo incondizionato di

PFIZER e che ha visto la

partecipazione dei maggiori

esperti italiani nel settore. Tra

questi il Professor Lopalco,

Epidemiologo, Professore di

Igiene e Medicina Preventiva,

dell'Università di Pisa, che in

questi giorni viene indicato

come futuro Assessore alla

Sanità della Regione Puglia. Al

webinar si sono collegate più di
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- Michele Uda, Direttore Generale Assogenerici & IBG

MODERANO:

- Giulia Gioda, Giornalista

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 25 Settembre, iscriviti al seguente

link: htips:l/bítly,3cr5KO1<

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https://www,moloresanita.it/eventi/farmaci-

eq uivatentì-oppo rlu nita-clinica-ed-economica-co me-proporli-in-

man iera-corretta-25-settembre-2020/

webinar l motoresanità l' mondosanità il farmaci equivalenti l
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Mille Voci, speciale "Daphne
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bere!
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tuoi prodotti Filorga su
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Visto (1423) volte

600 persone, segno che il tema

dei vaccini è molto seguito in

questo momento. "C'è una

fortissima variabilità di efficacia

della vaccinazione anno dopo

anno e quest'anno, accanto alla

vaccinazione, ci saranno una

serie di procedure di protezione

che rallenteranno il circolo

dell'influenza. Non sappiamo

quale è la copertura che

dobbiamo mettere in campo per

abbattere la circolazione del virus

influenzale però quello che

sappiamo è la copertura a cui

possiamo aspirare se mett

(continua)

La sanità italiana

riunita: "Vaccinarsi è

sicuro e mai come

oggi, anti-influenzale

e unti-pneumococco

possono salvare

tante vite umane!"

scritto II 23-09-2020

Mercoledì 23 settembre 2020 —

In epoca COVID-19, la

vaccinazione anti-influenzale e

quella anti-pneumococcica è

importante che raggiunga alti

livelli di copertura, in quanto, la

prima, supporta il medico nella

diagnosi differenziale tra

influenza e COVID-19 evitando,

soprattutto nelle persone ultra

60enni o con patologie croniche,

una possibile confusione tra le

due, la seconda evita una

sovrapposizione da

pneumococco ín caso di

infezione COVID-19. Per

tracciare una linea comune su

tutto il territorio nazionale,

attività che implica non solo una

programmazione negli acquisti

delle dosi ma anche un accordo

forte con la medicina generale e

con le farmacie, OFFICINA di

MOTORE SANITA' ha

organizzato il Webinar 'FOCUS

PREVENZIONE E VACCINI',

realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER e che

ha visto la partecipazione dei

maggiori esperti italiani nel

settore. "Il primo banco di prova

per la ripresa delle attività

vaccinali sarà costituito dalla

campagna per il vaccino

antinfluenzale 2020-21. La

Circolare ministeriale sulla

prevenzione e il controllo

dell'influenza quest'anno è stata

emanata con anticipo, già nel

mese di giugno. Poiché è

probabile che influenza e COVID-
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Farmaci equivalenti opportunità clinica ed
economica. Come proporli in maniera corretta

25.09.2020 10:00 - 25.09.2020 13:00

• on line

Fonte: https://zoorn.us/webinar/register/WN_j6euCtSRR1Sh2zj70SsPDw

ED Categorie: Sanità, Webinar e Corsi

<>Visite:  133

OPZIONI O

I farmaci si definiscono generici o equivalenti quando presentano stesso principio attivo, stessa concentrazione,
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stessa forma farmaceutica, stessa via di somministrazione, stesse indicazioni di un farmaco di marca non più coperto

da brevetto (originator). Sono dunque, dal punto di vista terapeutico, equivalenti al prodotto da cui hanno origine e

possono quindi essere utilizzati ìn sua sostituzione. Inoltre i farmaci equivalenti sono molto più economici dei prodotti

originali, con risparmi che arrivano da un minimo del 20% ad oltre il 50%. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha

promosso da sempre iniziative tese a sensibilizzare la popolazione generale e gli operatori sanitari sul ruolo prezioso

rivestito dai farmaci equivalenti. Ruolo che viene definito fondamentale per il mantenimento della sostenibilità del SSN

consentendo da un lato di liberare risorse indispensabili a garantire una sempre maggiore disponibilità di farmaci

innovativi, dall'altro, al cittadino di risparmiare di propria tasca all'atto dell'acquisto dei medicinali. "I dati ottenuti

dall'uso consolidato del medicinale di riferimento" evidenzia un documento AIFA "nel corso degli anni, consentono di

delineare per questa tìpologia dì medicinali, un profilo rischio/beneficio più definito rispetto a quanto sia possibile per

qualsiasi nuovo medicinale". È errato quindi credere come spesso accade ancora oggi che il basso prezzo corrisponda

ad una qualità inferiore o a controlli limitati, mentre sarebbe opportuno comprende che rispetto ai farmaci originator vi

sono da sostenere i soli costi di produzione e non più quelli relativi alla ricerca ed alle varie fasi di scoperta,

sperimentazione, registrazione e sintesi di un nuovo principio attivo. Dando per acquisito, visto l'utilizzo più che

ventennale, che i farmaci equivalenti abbiano caratteristiche di qualità, sicurezza ed efficacia identiche ai prodotti

originator, con identiche procedure che certificano la purezza delle materie prime e la loro qualità, identici i controlli

nelle procedure di produzione, ispezione e verifica, il loro utilizzo in particolare nel Nostro paese è ancora basso

rispetto ai medicinali "griffati". Questo indica che molto lavoro di comunicazione deve ancora essere fatto, sebbene la

situazione sia molto diversa tra le regioni d'Italia. Infatti l'analisi dei consumi per area geografica, nei primi nove mesi

2019 ci dice che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori),

rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%). Quali i motivi di queste differenze? La scelta deve

coinvolgere medico, farmacista e paziente correttamente informati, senza pregiudizi e con dati che si basino sui

principi di evidenza scientifica prima e su aspetti di sostenibilità economica poi.
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