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Farmaci equivalenti, uso ancora a
macchia di leopardo. Gallina Toschi:
prezioso il ruolo del farmacistaz

20/10/2020 14:42:11

I farmaci equivalenti hanno
stesso principio attivo,
concentrazione, forma
farmaceutica, via di
somministrazione e indicazioni
del farmaco originator, per
questo  sono, dal punto di vista
terapeutico, “equivalenti” al
prodotto di marca. Eppure la
diffusione del farmaco

equivalente in Italia è ancora bassa limitata rispetto a quella dei
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%). A
rilanciare il tema il Webinar “ I farmaci equivalenti motore di
sostenibilità per il Ssn”, organizzato da Motore Sanità, a cui ha
preso parte Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-
Romagna
“I farmacisti hanno promosso fin da subito l’utilizzo dei farmaci
equivalenti, fornendo ai cittadini informazioni sulla loro sicurezza ed
efficacia e, soprattutto, sulla loro assoluta affidabilità” ha affermato
Gallina Toschi. “Chiaro è che è necessario garantire la massima
aderenza terapeutica ai pazienti, e il farmacista offre sempre un
consiglio professionale e massima disponibilità per garantire la
massima continuità alle terapie prescritte dal medico”. “La
scommessa che ci vede tutti impegnati” ha sottolineato Anna
Baldini, Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna “è quella di
far comprendere alle persone che l’efficacia terapeutica è uguale a
quella di un farmaco di marca perché ha lo stesso principio attivo, la
stessa quantità di principio attivo, lo stesso numero di unità
posologiche, la stessa forma farmaceutica, la stessa via di
somministrazione, anche se costa meno”.
 
 

Ultime notizie
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Credifarma festeggia 33 anni al
fianco della farmacia. Manna:
"Traguardo importante che
percepiamo come punto di
partenza"

Un polo unico della finanza specializzata,
punto di riferimento per i farmacisti ai quali
offre le migliori soluzioni per le esigenze del
settore. E’ con questi obiettivi, che da 33
anni, Credifarma opera nel campo della
farmacia, sostenendola. "33 anni è un
traguardo importante - spiega a Filodiretto
Maurizio Manna, presidente di Credifarma -
che, nella vision aziendale, percepiamo
piuttosto come un punto di partenza per
arrivare a supportare sempre meglio la...
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Farmacia dei servizi: programma
di Formazione Fofi/Fondazione
Cannavò. Indicazioni per
l’accesso ai corsi FAD

Federfarma invita le farmacie associate a
partecipare al programma di formazione
predisposto da FOFI e Fondazione
Cannavò in vista della ripresa della
sperimentazione della Farmacia dei servizi.
Tale programma è finalizzato a mettere le
farmacie in grado di svolgere le attività
sperimentali previste...

20/10/2020

Nelle farmacie italiane aderenti
a Federfarma la campagna per
un approccio corretto
all'omeopatia

Un approccio corretto all’omeopatia. E’
l’obiettivo della campagna di
comunicazione, in corso nelle 18mila
farmacie italiane aderenti a Federfarma,
promossa da Omeoimprese, l'associazione
che rappresenta le industrie farmaceutiche
omeopatiche in Italia. 'Omeopatia, cosa c'è
da sapere' è il titolo dell'opuscolo, che...
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CORONAVIRUS: intervista al dott. Renzo Puccetti
... autore di pregevoli opere come I veleni della
contraccezione , Edizioni Studio Domenicano,
Bologna ... vi sono alcune evidenze incoraggianti
dall'uso di alcuni farmaci anti-interleuchinici. Infine
vi ...

Corrispondenza Romana  -  16-9-2020

Due italiani tra i primi 10 supercomputer più potenti al mondo
... e il Marconi100 , del consorzio interuniversitario
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Focus I farmaci equivalenti motore di sostenibilità per
il SSN

Con il patrocinio della FADOI e con la partecipazione di Mauro Silingardi, Responsabile FADOI, Progetto

Trombosi

I farmaci si definiscono generici o

equivalenti quando presentano stesso

p r i n c i p i o  a t t i v o ,  s t e s s a

c o n c e n t r a z i o n e ,  s t e s s a  f o r m a

f a r m a c e u t i c a ,  s t e s s a  v i a  d i

somministrazione, stesse indicazioni

d i  un  fa rmaco  d i  marca  non  p iù

coperto da brevetto (originator). Sono

dunque, dal punto di vista terapeutico,

equivalenti al prodotto da cui hanno

or ig ine e possono qu ind i  essere

utilizzati in 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 tipologia di

medicinali, un profilo rischio/beneficio più definito rispetto a quanto sia possibile per qualsiasi nuovo medicinale”.
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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 originali 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.

Nonostante gli equivalenti abbiano caratteristiche di qualità 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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FARMACI EQUIVALENTI: “DOPO ANNI, PUR GARANTENDO
SOSTENIBILITÀ AL SSN E RISPARMIO AI CITTADINI, IL LORO

USO IN ITALIA È ANCORA A MACCHIA DI LEOPARDO”

 20/10/2020  09:00

19 ottobre 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 ha organizzato il Webinar ‘I FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI

SOSTENIBILITÀ PER IL SSN, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.

“I farmacisti hanno promosso fin da subito l’utilizzo dei farmaci equivalenti, fornendo ai cittadini informazioni sulla loro sicurezza ed
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efficacia e soprattutto la loro assoluta affidabilità” ha affermato Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna.

“Chiaro è che è necessario garantire la massima aderenza terapeutica ai pazienti, e il farmacista offre sempre un consiglio

professionale e massima disponibilità per garantire la massima continuità alle terapie prescritte dal medico”.

“I farmaci equivalenti sono una risorsa per il Sistema Sanitario e allo stesso tempo per i cittadini, perché hanno la stessa efficacia

terapeutica, ma costano meno pur avendo le stesse caratteristiche farmacologiche e terapeutiche del farmaco di marca. La

scommessa che ci vede tutti impegnati è quella di far comprendere alle persone che l’efficacia terapeutica è uguale a quella di un

farmaco di marca. È quella di dimostrare che è efficace e funziona come quello di marca perché ha lo stesso principio attivo, la

stessa quantità di principio attivo, lo stesso numero di unità posologiche, la stessa forma farmaceutica, la stessa via di

somministrazione, anche se costa meno”, ha spiegato Anna Baldini, Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

 

“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

Image by Kwangmoozaa
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Farmaco equivalente, perché in Italia si usa ancora
molto poco?
Garantisce sostenibilità al SSN e risparmio ai cittadini. La sfida è far

comprendere che l'efficacia è la stessa del farmaco dí marca

20 Ottobre 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 ci garantire una sempre maggiore disponibilità di farmaci innovativi,

dall'altro, al cittadino di risparmiare di propria tasca all'atto dell'acquisto dei medicinali.
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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 ha organizzato

il Webinar "I FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN", realizzato

grazie al contributo incondizionato di TEVA.

«I farmacisti hanno promosso fin da subito l'utilizzo dei farmaci equivalenti, fornendo ai

cittadini informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia e soprattutto la loro assoluta

affidabilità — ha affermato Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-

Romagna —. Chiaro è che è necessario garantire la massima aderenza terapeutica ai

pazienti, e il farmacista offre sempre un consiglio professionale e massima disponibilità per

garantire la massima continuità alle terapie prescritte dal medico».

«I farmaci equivalenti sono una risorsa per il Sistema Sanitario e allo stesso tempo per i

cittadini, perché hanno la stessa efficacia terapeutica, ma costano meno pur avendo le

stesse caratteristiche farmacologiche e terapeutiche del farmaco di marca. La scommessa

che ci vede tutti impegnati è quella di far comprendere alle persone che l'efficacia

terapeutica è uguale a quella di un farmaco di marca. È quella di dimostrare che è efficace

e funziona come quello di marca perché ha lo stesso principio attivo, la stessa quantità di

principio attivo, lo stesso numero di unità posologiche, la stessa forma farmaceutica, la

stessa via di somministrazione, anche se costa meno» ha spiegato Anna Baldini, Segretario

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna. «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 Ufficio.

(ph: Shutterstock)
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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 (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 ha organizzato il Webinar ‘I FARMACI EQUIVALENTI
MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN, realizzato grazie al
contributo incondizionato di TEVA. 

“I farmacisti hanno promosso fin da subito l’utilizzo dei
farmaci equivalenti, fornendo ai cittadini informazioni sulla
loro sicurezza ed efficacia e soprattutto la loro assoluta
affidabilità” ha affermato Achille Gallina Toschi, Presidente
Federfarma Emilia-Romagna. “Chiaro è che è necessario
garantire la massima aderenza terapeutica ai pazienti, e il

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Diagnosi e cura dei
tumori della pelle,

al via linkme network d’eccellenza
per il melanoma

SALUTE E MEDICINA

Farmaco
equivalente: “Dopo

anni, pur garantendo sostenibilità
al SSN e risparmio ai cittadini, il
loro uso in Italia è ancora a
macchia di leopardo”

SALUTE E MEDICINA

I dati valgono
quanto un farmaco

salvavita: è urgente una
rivoluzione digitale della Sanità al
servizio della salute dei cittadini

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

Starkey: come
curare

correttamente l'igiene delle
orecchie nei bambini

SALUTE E MEDICINA

La fisioterapia, un
metodo efficace e

non invasivo

SALUTE E MEDICINA

Una skin care a
prova di freddo:

struccanti all’olio d’oliva, creme
solari SPF50+ e beauty food come
mirtilli, zucca violina e ravanelli

VEDI TUTTI



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



Licenza di distribuzione:


Marco Biondi
Ufficio stampa - Motore Sanità

 Vedi la scheda di questo utente

 Vedi altre pubblicazioni dell'utente

 RSS di questo utente

S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

farmacista offre sempre un consiglio professionale e
massima disponibilità per garantire la massima continuità
alle terapie prescritte dal medico”. 

"I farmaci equivalenti sono una risorsa per il Sistema
Sanitario e allo stesso tempo per i cittadini, perché hanno la
stessa efficacia terapeutica, ma costano meno pur avendo le
stesse caratteristiche farmacologiche e terapeutiche del
farmaco di marca. La scommessa che ci vede tutti impegnati
è quella di far comprendere alle persone che l’efficacia
terapeutica è uguale a quella di un farmaco di marca. È quella
di dimostrare che è efficace e funziona come quello di marca
perché ha lo stesso principio attivo, la stessa quantità di
principio attivo, lo stesso numero di unità posologiche, la
stessa forma farmaceutica, la stessa via di somministrazione,
anche se costa meno”, ha spiegato Anna Baldini, Segretario
Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

“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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Il prossimo lunedì 19 ottobre dalle ore 10 alle 13, si
terrà il webinar ‘FOCUS I FARMACI EQUIVALENTI
MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’,
organizzato da MOTORE SANITÀ.

Durante il webinar verrà
affrontato il tema dei
farmaci equivalenti. Nei
primi nove mesi del
2019, 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. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Anna Baldini, Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna 
- Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva
Pharmaceutical 
- Giuseppe Di Pasquale, Editor Giornale Italiano di Cardiologia
e Componente Comitato Etico Area Vasta Emilia Centro 
- Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-
Romagna 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Alessandro Malpelo, Giornalista 
- Anna M. Marata, Direttore dell’Area Valutazione del
Farmaco Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-
Romagna e Coordinatore della Commissione Regionale del
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« Congresso SID-AMD 2020

I farmaci equivalenti
Published October 16, 2020 | By admin

Lunedì 19 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 13,30 presso Unahotels
Bologna Fiera, Piazza della Costituzione, 1
si terrà il convegno dal titolo: PROGETTO TEVA “I FARMACI EQUIVALENTI
MOTORE DI SOSTENIBILITÀ’ PER IL SSN”

l’evento è patrocinato da Fe.D.ER, i relatori parteciperanno di persona, per
tutti gli altri è previsto il collegamento ZOOM
questo il link per PARTECIPARE AL WEBINAR
Scarica il programma completo (PDF)
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farmaco equivalente: “dopo anni, pur garantendo sostenibilità
al ssn e risparmio ai cittadini, il loro uso in italia è ancora a
macchia di leopardo”

 Parma Today  17 ore fa   Notizie da: Città di Parma 

farmaco equivalente: “dopo anni, pur garantendo sostenibilità al ssn e risparmio ai cittadini, il loro uso in italia è ancora a macchia di

leopardo” - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo

prodotto dalla redazione di ParmaToday 19 ottobre 2020 - I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo, concentrazione,...

Leggi la notizia integrale su: Parma Today 

Il post dal titolo: «farmaco equivalente: “dopo anni, pur garantendo sostenibilità al ssn e risparmio ai cittadini, il loro uso in italia è ancora a macchia di
leopardo”» è apparso 17 ore fa sul quotidiano online Parma Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Parma.
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OPZIONI

I farmaci si definiscono generici o equivalenti quando presentano stesso principio attivo, stessa concentrazione,

stessa forma farmaceutica, stessa via di somministrazione, stesse indicazioni di un farmaco di marca non più coperto

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

possono quindi essere utilizzati in 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 dì 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. "1 dati ottenuti dall'uso consolidato del medicinale dì riferimento" evidenzia un documento

AIFA "nel corso degli anni, consentono di delineare per questa tipologia di 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.

Nonostante gli equivalenti abbiano caratteristiche di qualità 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 "grillati".

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

Motore Sanita   19 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

 

19 ottobre 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 ha organizzato il Webinar ‘I FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI

SOSTENIBILITÀ PER IL SSN, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.

“I farmacisti hanno promosso fin da subito l’utilizzo dei farmaci equivalenti, fornendo ai cittadini

informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia e soprattutto la loro assoluta affidabilità” ha affermato

Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna. “Chiaro è che è necessario garantire la

massima aderenza terapeutica ai pazienti, e il farmacista offre sempre un consiglio professionale e

massima disponibilità per garantire la massima continuità alle terapie prescritte dal medico”.

“I farmaci equivalenti sono una risorsa per il Sistema Sanitario e allo stesso tempo per i cittadini,

perché hanno la stessa efficacia terapeutica, ma costano meno pur avendo le stesse caratteristiche
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 7   

farmacologiche e terapeutiche del farmaco di marca. La scommessa che ci vede tutti impegnati è quella

di far comprendere alle persone che l’efficacia terapeutica è uguale a quella di un farmaco di marca. È

quella di dimostrare che è efficace e funziona come quello di marca perché ha lo stesso principio attivo,

la stessa quantità di principio attivo, lo stesso numero di unità posologiche, la stessa forma

farmaceutica, la stessa via di somministrazione, anche se costa meno”, ha spiegato Anna Baldini,

Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

“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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Focus I farmaci equivalenti motore di sosten
ibilità per il SSN – Bologna, 19 Ottobre 202
0 – ORE 10

Motore Sanita   16 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

 

Il prossimo lunedì 19 ottobre dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar ‘FOCUS I FARMACI

EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Durante il webinar verrà affrontato il tema dei farmaci equivalenti. Nei primi nove mesi del 2019, 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.

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Anna Baldini, Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

– Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical

– Giuseppe Di Pasquale, Editor Giornale Italiano di Cardiologia e Componente Comitato Etico Area Vasta

Emilia Centro
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 9   

– Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Anna M. Marata, Direttore dell’Area Valutazione del Farmaco Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione

Emilia-Romagna e Coordinatore della Commissione Regionale del Farmaco

– Francesco Saverio Mennini, Research Director – Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli

Studi di Roma “Tor Vergata”

– Fabio Pieraccini, Direttore della Direzione Assistenza Farmaceutica AUSL della Romagna

– Mauro Silingardi, Responsabile FADOI, Progetto Trombosi

– Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER. Federazione Diabete Emilia-Romagna

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

– Donato Zocchi, Presidente SIMG Emilia-Romagna

 

Per partecipare al webinar del 19 ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/33Zmh9v
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Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur garantendo
sostenibilità al SSN e risparmio ai cittadini, il loro uso in
Italia è ancora a macchia di leopardo”
19 ottobre 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%.

Emilia-Romagna, 19/10/2020 (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 ha
organizzato il Webinar ‘I FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI
SOSTENIBILITÀ PER IL SSN, realizzato grazie al contributo incondizionato
di TEVA.

“I farmacisti hanno promosso fin da subito l’utilizzo dei farmaci equivalenti,
fornendo ai cittadini informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia e soprattutto
la loro assoluta affidabilità” ha affermato Achille Gallina Toschi, Presidente
Federfarma Emilia-Romagna. “Chiaro è che è necessario garantire la massima
aderenza terapeutica ai pazienti, e il farmacista offre sempre un consiglio
professionale e massima disponibilità per garantire la massima continuità alle
terapie prescritte dal medico”.
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"I farmaci equivalenti sono una risorsa per il Sistema Sanitario e allo stesso
tempo per i cittadini, perché hanno la stessa efficacia terapeutica, ma costano
meno pur avendo le stesse caratteristiche farmacologiche e terapeutiche del
farmaco di marca. La scommessa che ci vede tutti impegnati è quella di far
comprendere alle persone che l’efficacia terapeutica è uguale a quella di un
farmaco di marca. È quella di dimostrare che è efficace e funziona come quello di
marca perché ha lo stesso principio attivo, la stessa quantità di principio attivo,
lo stesso numero di unità posologiche, la stessa forma farmaceutica, la stessa via
di somministrazione, anche se costa meno”, ha spiegato Anna Baldini,
Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

“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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Focus I farmaci equivalenti motore di sostenibilità per il
SSN - Bologna, 19 Ottobre 2020 - ORE 10
Il prossimo lunedì 19 ottobre dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar ‘FOCUS I
FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, organizzato
da MOTORE SANITÀ.

Bologna, 16/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Durante il webinar verrà affrontato il tema dei farmaci equivalenti. Nei primi
nove mesi del 2019, 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.

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Anna Baldini, Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna 

- Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical 

- Giuseppe Di Pasquale, Editor Giornale Italiano di Cardiologia e Componente
Comitato Etico Area Vasta Emilia Centro  

- Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Alessandro Malpelo, Giornalista 
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- Anna M. Marata, Direttore dell’Area Valutazione del Farmaco Agenzia
Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna e Coordinatore della
Commissione Regionale del Farmaco 

- Francesco Saverio Mennini, Research Director – Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

- Fabio Pieraccini, Direttore della Direzione Assistenza Farmaceutica AUSL
della Romagna 

- Mauro Silingardi, Responsabile FADOI, Progetto Trombosi 

- Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER. Federazione Diabete Emilia-Romagna 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

- Donato Zocchi, Presidente SIMG Emilia-Romagna

 Per partecipare al webinar del 19 ottobre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/33Zmh9v
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Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur
garantendo sostenibilità al SSN e
risparmio ai cittadini, il loro uso in
Italia è ancora a macchia di leopardo”
Pubblicata da: Motore Sanita 35 minuti fa | 1 lettura

19 ottobre 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 ha organizzato il Webinar ‘I FARMACI EQUIVALENTI
MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN, realizzato grazie al contributo incondizionato di
TEVA. 

“I farmacisti hanno promosso fin da subito l’utilizzo dei farmaci equivalenti, fornendo ai
cittadini informazioni sulla loro sicurezza ed efficacia e soprattutto la loro assoluta
affidabilità” ha affermato Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna.
“Chiaro è che è necessario garantire la massima aderenza terapeutica ai pazienti, e il
farmacista offre sempre un consiglio professionale e massima disponibilità per garantire
la massima continuità alle terapie prescritte dal medico”. 

"I farmaci equivalenti sono una risorsa per il Sistema Sanitario e allo stesso tempo per i
cittadini, perché hanno la stessa efficacia terapeutica, ma costano meno pur avendo le
stesse caratteristiche farmacologiche e terapeutiche del farmaco di marca. La scommessa
che ci vede tutti impegnati è quella di far comprendere alle persone che l’efficacia
terapeutica è uguale a quella di un farmaco di marca. È quella di dimostrare che è
efficace e funziona come quello di marca perché ha lo stesso principio attivo, la stessa
quantità di principio attivo, lo stesso numero di unità posologiche, la stessa forma
farmaceutica, la stessa via di somministrazione, anche se costa meno”, ha spiegato Anna
Baldini, Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna
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“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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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Focus I farmaci equivalenti motore di
sostenibilità per il SSN - Bologna, 19
Ottobre 2020 - ORE 10
Pubblicata da: Motore Sanita 36 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo
lunedì 19 ottobre dalle ore 10 alle 13, si
terrà il webinar ‘FOCUS I FARMACI
EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ
PER IL SSN’, organizzato da MOTORE
SANITÀ. 

Durante il webinar verrà affrontato il tema
dei farmaci equivalenti. Nei primi nove
mesi del 2019, 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.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Anna Baldini, Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna 
- Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical 
- Giuseppe Di Pasquale, Editor Giornale Italiano di Cardiologia e Componente Comitato
Etico Area Vasta Emilia Centro 
- Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Alessandro Malpelo, Giornalista 
- Anna M. Marata, Direttore dell’Area Valutazione del Farmaco Agenzia Sanitaria e Sociale
della Regione Emilia-Romagna e Coordinatore della Commissione Regionale del Farmaco 
- Francesco Saverio Mennini, Research Director – Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
- Fabio Pieraccini, Direttore della Direzione Assistenza Farmaceutica AUSL della Romagna 
- Mauro Silingardi, Responsabile FADOI, Progetto Trombosi 
- Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER. Federazione Diabete Emilia-Romagna 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
- Donato Zocchi, Presidente SIMG Emilia-Romagna
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Per partecipare al webinar del 19 ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/33Zmh9v
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oltre il 50%.

19 ottobre 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 dì 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 ha organizzato il

Webinar 'I FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ

PER IL SSN, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.

"I farmacisti hanno promosso fin da subito l'utilizzo dei farmaci

equivalenti, fornendo ai cittadini informazioni sulla loro sicurezza ed

efficacia e soprattutto la loro assoluta affidabilità" ha affermato

Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna.

"Chiaro è che è necessario garantire la massima aderenza

terapeutica ai pazienti, e il farmacista offre sempre un consiglio

professionale e massima disponibilità per garantire la massima

continuità alle terapie prescritte dal medico".

"I farmaci equivalenti sono una risorsa per il Sistema Sanitario e

allo stesso tempo per i cittadini, perché hanno la stessa efficacia

terapeutica, ma costano meno pur avendo le stesse caratteristiche
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Esperti si

confrontano in

Regione Campania:

"Necessario un

maggior impiego dei

farmaci biosímilari"

Napoli, 17 ottobre 2020 - I

farmaci biosimilari

rappresentano una grande

opportunità per la sostenibilità

dei sistemi sanitari a livello

mondiale. Grazie al loro impiego

è possibile trattare un numero

maggiore di pazienti garantendo

più salute a parità di risorse per

ampliare le attuali opportunità

terapeutiche con trattamenti più

precoci e creare spazio

all'innovazione farmacologica.

Innovazione che fortunatamente

sta producendo nuove

possibilità di cura per diverse

aree terapeutiche e patologie a

prognosi infausta. Per affrontare

questi temi, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar

'BIOSIMILARI CAMPANIA UN

TRENO DA NON PERDERE', una

tavola rotonda virtuale che vede

il coinvolgimento dei massimi

es per t i che possono

rappresentare i differenti punti di

vista in materia, con l'obiettivo di

condividere le buone pratiche

messe in campo e definire al

meglio i percorsi per sfruttare a

pieno le opportunità, per

Continua)
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farmacologiche e terapeutiche del farmaco di marca. La scommessa

che ci vede tutti impegnati è quella di far comprendere alle persone

che l'efficacia terapeutica è uguale a quella di un farmaco di marca.

È quella di dimostrare che è efficace e funziona come quello di

marca perché ha lo stesso principio attiva, la stessa quantità di

principio attivo, lo stesso numero di unità posologiche, la stessa

forma farmaceutica, la stessa via di somministrazione, anche se

costa meno", ha spiegato Anna Baldini, Segretario

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

"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

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresarita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https://www.motoresanita.it/
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II prossimo lunedì 19 ottobre

dalle ore 10 alle 13, si terrà il

webinar ̀ FOCUS I FARMACI

EQUIVALENTI MOTORE DI

SOSTENIBILITÀ PER IL SSN',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. Durante il webinar verrà

affrontato il tema

dei farmaci equivalenti. Nei primi

nove mesi del 2019, 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 correttament

(continua )

Biosimilari Campania.
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perdere - 16 Ottobre

2020 - ORE 15
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Il prossimo venerdì 16 ottobre

dalle ore 15 alle 17, si terrà il

webinar 'BIOSIMILARI
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Il prossimo lunedì 19 ottobre

dalle ore 10 alle 13, si terrà il

webinar ̀ FOCUS I FARMACI

EQUIVALENTI MOTORE DI

SOSTENIBILITÀ PER IL SSN',

organizzato da MOTORE

SANITÀ.

Durante il webinar verrà

a f f r o ntato il tema

dei farmaci equivalenti. Nei primi

nove mesi del 2019, 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.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Anna Baldini, Segretario Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

- Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical

- Giuseppe Di Pasquale, Editor Giornale Italiano di Cardiologia e

Componente Comitato Etico Area Vasta Emilia Centro

- Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Anna M. Marata, Direttore dell'Area Valutazione del

Farmaco Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna

e Coordinatore della Commissione Regionale del Farmaco
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Il prossimo venerdì 16 ottobre

dalle ore 15 alle 17, si terrà il

webinar 'BIOSIMILARI

CAMPANIA UN TRENO DA NON

PERDERE', organizzato da

MOTORE SANITÀ. I farmaci

biosimilari rappresentano una

grande opportunità per la

sostenibilità dei sistemi sanitari a

livello mondiale. Attraverso il loro

impiego, nel rispetto delle attuali

normative internazionali e

nazionali è opinione comune che

si possa consentire il trattamento

di un numero maggiore di

pazienti garantendo più salute a

parità di risorse e creare spazio

all'innovazione farmacologica.

Motore (continua)

Cirrosi epatica:

"Aderenza alle
terapie, prevenzione

e presa in carico

ospedale/territorio
per migliorare qualità
di vita e sostenibilità

al SSN"
scritta il 13-1O-2020
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- Francesco Saverio Mennini, Research Director - Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor

Vergata"

- Fabio Pieraccini, Direttore della Direzione

Assistenza Farmaceutica AUSL della Romagna

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

- Mauro Silingardi, Responsabile FADOI, Progetto Trombosi Trattamenti estetici

- Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER. Federazione Diabete Emilia- Turismo e Vacanze

Romagna

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

- Donato Zocchi, Presidente SIMG Emilia-Romagna

Per partecipare al webinar del 19 ottobre, iscriviti al

seguente link: hitp,_ /bìt.ly/33Zmh9v
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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2020/
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Easyfarma presenta l'auto-

test Gyno-canesten
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SCALA LE CLASSIFICHE

DELLA FRANCIACORTA
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- Brusciano: Partita

l'Estate Bruscianese con il

week end sociale "R-Estate

Insieme 2019". (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto 11143) volte

In Italia una patologia che conta

circa 20.000 decessi l'anno

Bologna, 13 ottobre 2020 -

Aderenza alla terapia di

mantenimento e prevenzione di

complicanze gravi quali

l'encefalopatia epatica e l'ascite,

potenziare l'assistenza

infermieristica territoriale, formare

il paziente e caregiver, rendere

sostenibili le cure e di

conseguenza aumentare

l'aspettativa e la qualità di vita.

Questi gli argomenti discussi

durante il Webinar 'La realtà

italiana della c (continua)

'Focus La realtà

italiana della drrosi

epatica in epoca

post-Covid tra

terapie e impatto

socio economico' -
Emilia-Romagna, 13

Ottobre 2020 - ORE
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Il prossimo martedì 13 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar 'FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA POST-

COVID TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. I deceduti per cirrosi

epatica in Italia sono oggi circa

15.000 all'anno. Le nuove terapie
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