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L’uso del farmaco equivalente in
Italia è ancora basso rispetto a
quello dei medicinali di coperti
da brevetto. Un’analisi dei
consumi per area geografica,
nei primi nove mesi 2019,
evidenzia 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%).
Sono alcuni dei dati emersi nel webinar di Motore Sanità dal titolo
‘FOCUS SICILIA. I FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI
SOSTENIBILITÀ PER IL SSN”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Teva. “Anche in Sicilia, come in tutta Italia - ha
detto Gioacchino Nicolosi, Presidente Federfarma Sicilia
intervenendo all’evento - le farmacie in questi anni hanno dato un
contributo importante alla diffusione dei medicinali equivalenti. Nella
nostra Regione scontiamo ancora alcune resistenze da parte dei
cittadini nell’utilizzare l’equivalente e ad accettare la sostituzione del
medicinale di riferimento da parte del farmacista; resistenze dovute
a fattori di natura prevalentemente culturale. C’è la convinzione, e
questo non riguarda solo la Sicilia, ma molte Regioni italiane,
soprattutto del centro-sud, che il prodotto di coperto da brevetto sia
più efficace. Per superare queste diffidenze non basta l’opera
quotidiana di sensibilizzazione del farmacista, c’è bisogno di una
sinergia tra tutti gli operatori del settore e le Istituzioni, che devono
diffondere lo stesso messaggio e favorire così la conoscenza e il
corretto uso del medicinale equivalente”.
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Si tiene oggi il webinar "Focus
Sicilia. I farmaci equivalenti
motore di sostenibilità per il
SSN", organizzato da Motore
Sanità con il patrocinio di
Federfarma e Federfarma
Sicilia, al quale partecipano
Roberto Tobia, Segretario
Nazionale Federfarma, e
Gioacchino Nicolosi, Presidente
Federfarma Sicilia. 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 maggiore 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.
Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi al webinar
https://zoom.us/webinar/register/WN_Q6Vd8rwNRc-i-xNXFIuo_w
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Altri due farmacisti caduti per
Covid, il cordoglio di
Federfarma
“Le farmacie si stringono ai familiari del
collega Rosario Guastella, deceduto a
causa del Covid-19, che esercitava a
Vittoria, in provincia di Ragusa. Purtroppo,
si allunga la lista dei farmacisti che pagano
con la vita il quotidiano impegno in prima
linea nella lotta contro questa pandemia. Un
grazie sentito va a tutte le...
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Un altro lutto per i farmacisti
italiani: ci ha lasciati il collega
Antonio Pampallona
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti
Italiani e la Federfarma accolgono con
grande dolore la notizia della scomparsa
del collega Antonio Pampallona, il
diciottesimo collega colpito dalla COVID 19.
Antonio è stato per diversi mandati
vicepresidente dell’Ordine di Farmacisti di
Catania, e ha esercitato a lungo la
professione nel Servizio farmaceutico
dell’ASP del capoluogo...
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per il SSN", organizzato da Motore Sanità
con il patrocinio di Federfarma e
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Roberto Tobia, Segretario Nazionale
Federfarma, e Gioacchino Nicolosi,
Presidente Federfarma Sicilia. Durante il
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Toscana, al via distribuzione dei
tamponi antigenici rapidi in
farmacia. Anche il Veneto
intanto si muove
E’ iniziata in Toscana la distribuzione dei
tamponi antigenici rapidi per medici e
pediatri di famiglia in farmacia. Grazie al
recente accordo firmato dai sindacati
Fimmg, Fimp e Simpef con la Regione,
medici e pediatri potranno effettuare i test
anche nei loro studi e ambulatori - quando
sia possibile farlo in sicurezza...

23/11/2020

16 novembre 2020

Roberto Tobia
a Radio24 - Melog
(in onda il 16
novembre)
12 novembre 2020

Marco Cossolo a Rai
Radio1 Il Mix delle
Cinque
(in onda il 12
novembre)
12 novembre 2020

Alfredo Procaccini
al TGR Lazio
(in onda il 12
novembre)
11 novembre 2020

Roberto Tobia
a Mi manda Raitre
(in onda l’11
novembre)
3 novembre 2020

Roberto Tobia
a Sky Tg 24
(in onda il 3
novembre)

163930

Oggi il webinar di Motore Sanità sui
farmaci equivalenti con focus Sicilia.
Roberto Tobia tra i relatori

3 novembre 2020

Roberto Tobia a
TV2000 (in onda il 3
novembre)

Pag. 3

23-11-2020

Data

FADOI.ORG

Pagina

1/2

Foglio

martedì, Dicembre 1, 2020

HOME

ACCEDI

AREA SOCI

CHI SIAMO

CONGRESSI E FORMAZIONE

RICERCA

Login

PRESS ROOM













CONTATTI

PRIVACY

Home



FOCUS SICILIA. I FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITA’ PER IL SSN

FOCUS SICILIA. I FARMACI EQUIVALENTI
MOTORE DI SOSTENIBILITA’ PER IL SSN


Novembre 23, 2020

17

Nov
24
FOCUS SICILIA. I FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITA’ PER IL SSN

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 di 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 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”.
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 “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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24 novembre 2020 — I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo, concentrazione, forma
farmaceutica, via di

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

somministrazione e indicazioni di un farmaco di marca non più coperto da brevetto (originator), sono dal
punto di
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vista terapeutico, equivalenti al prodotto di marca ma molto più economici, con risparmi che vanno da un
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come il consumo degli equivalenti di classe A sia risultato maggiore al Nord (37,3% unità e 29,1% valori),
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perché di queste
differenze MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar'FOCUS SICILIA. I FARMACI EQUIVALENTI
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SOSTENIBILITÀ PER IL SSN', realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.
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"Anche in Sicilia,come in tutta Italia, lefarmacie in questi anni hanno dato un contributo importante
alla diffusione dei
medicinali equivalenti.Nella nostra Regione scontiamo ancora alcune resistenze da parte dei cittadini
nell'utilizzare
l'equivalente e ad accettare la sostituzione del medicinale di marca da parte delfarmacista; resistenze
dovute afattori
di natura prevalentemente culturale. C'è la convinzione,e questo non riguarda solo la Sicilia, ma molte
Regioni italiane,
soprattutto del centro-sud,che il prodotto di marca sia più efficace.Si è disposti a pagare qualcosa di
più per avere la
certezza che funzioni" Per superare queste diffidenze non basta l'opera quotidiana di sensibilizzazione
delfarmacista,
c'è bisogno di una sinergia tra tutti gli operatori del settore e le Istituzioni, che devono diffondere lo
stesso messaggio e
favorire così la conoscenza e il corretto uso del medicinale equivalente", ha detto Gioacchino Nicolosi
Presidente
Federfarma Regione Siciliana

ÌIfarmaco equivalente è stato introdotto nel mercatofarmaceutico italiano nel 1995, e nell'ultimo
ventennio, ha gradualmente
visto aumentare le sue prescrizioni da parte dei medici e l'utilizzo da parte dei pazienti, nonostante
questo, il nostro rimane uno
degli ultimi paesi d'Europa per uso difarmaci equivalenti. L'utilizzo da parte del SSNe del SSR
degli equivalenti consente, in
relazione al progressivo invecchiamento della popolazione e all'aumento delle patologie croniche, di
trattare a parità di costi un
numero maggiore di pazienti garantendo così l'universalità delle cure.La riduzione dei costi, a carico
del paziente,generata, a
parità di sicurezza ed efficacia, dall'utilizzo di questifarmaci,consente inoltre una maggiore aderenza e
persistenza alla terapia,
determinando,in questo modo,una riduzione nel rischio di complicanze secondarie alla sospensione
della terapia effettuata",
ha spiegato Francesco Salamone, Vice Segretario Regionale FIMMG Sicilia

`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
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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”
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%.

palermo, 24/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
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%.

Segui i comunicati stampa su

In evidenza
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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 ‘FOCUS SICILIA. I FARMACI
EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL
SSN', realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.

Oslo, Los Angeles, Città del
Messico e Budapest si impegnano
a costruire in modo sostenibile per
spostare il settore delle costruzioni
verso un futuro green
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24 novembre 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
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risparmiare di propria tasca all’atto dell’acquisto dei medicinali. Ma l’uso del farmaco
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dei cittadini nell’utilizzare
l’equivalente e ad accettare la sostituzione del medicinale di marca da parte del
farmacista; resistenze dovute a fattori
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di natura prevalentemente culturale. C’è la convinzione, e questo non riguarda solo la
Sicilia, ma molte Regioni italiane,
soprattutto del centro-sud, che il prodotto di marca sia più efficace. Si è disposti a pagare
qualcosa di più per avere la
certezza che “funzioni”. Per superare queste diffidenze non basta l’opera quotidiana di
sensibilizzazione del farmacista,
c’è bisogno di una sinergia tra tutti gli operatori del settore e le Istituzioni, che devono
diffondere lo stesso messaggio e
favorire così la conoscenza e il corretto uso del medicinale equivalente”, ha detto
Gioacchino Nicolosi, Presidente
Federfarma Regione Siciliana

“Il farmaco equivalente è stato introdotto nel mercato farmaceutico italiano nel 1995, e
nell’ultimo ventennio, ha gradualmente
visto aumentare le sue prescrizioni da parte dei medici e l’utilizzo da parte dei pazienti,
nonostante questo, il nostro rimane uno
degli ultimi paesi d’Europa per uso di farmaci equivalenti. L’utilizzo da parte del SSN e del
SSR degli equivalenti consente, in
relazione al progressivo invecchiamento della popolazione e all’aumento delle patologie
croniche, di trattare a parità di costi un
numero maggiore di pazienti garantendo così l’universalità delle cure. La riduzione dei
costi, a carico del paziente, generata, a
parità di sicurezza ed efficacia, dall’utilizzo di questi farmaci, consente inoltre una
maggiore aderenza e persistenza alla terapia,
determinando, in questo modo, una riduzione nel rischio di complicanze secondarie alla
sospensione della terapia effettuata”,
ha spiegato Francesco Salamone, Vice Segretario Regionale FIMMG Sicilia

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

163930

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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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 geogra ca, 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 ‘FOCUS SICILIA. I FARMACI EQUIVALENTI
M O T O R E D I S O S T E N I B I L I T À P E R I L S S N ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di TEVA.

“Il farmaco equivalente è stato introdotto nel mercato farmaceutico italiano
nel 1995, e nell’ultimo ventennio, ha gradualmente visto aumentare le sue
prescrizioni da parte dei medici e l’utilizzo da parte dei pazienti, nonostante
questo, il nostro rimane uno degli ultimi paesi d’Europa per uso di farmaci
equivalenti. L’utilizzo da parte del SSN e del SSR degli equivalenti consente,
in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione e all’aumento
delle patologie croniche, di trattare a parità di costi un numero maggiore di
pazienti garantendo così l’universalità delle cure. La riduzione dei costi, a
carico del paziente, generata, a parità di sicurezza ed ef cacia, dall’utilizzo
di questi farmaci, consente inoltre una maggiore aderenza e persistenza alla
terapia, determinando, in questo modo, una riduzione nel rischio di
complicanze secondarie alla sospensione della terapia effettuata”, ha
spiegato Francesco Salamone, Vice Segretario Regionale FIMMG
Sicilia.
“È stato un importante confronto che ha dimostrato la necessità che tutti
gli stakeholder continuino a parlare del valore del farmaco equivalente. La
s da è lavorare insieme per avere azioni concrete a livello locale, regionale
per aumentare l’utilizzo di farmaci equivalenti”, ha aggiunto Umberto
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“Anche in Sicilia, come in tutta Italia, le farmacie in questi anni hanno dato
un contributo importante alla diffusione dei medicinali equivalenti. Nella
nostra Regione scontiamo ancora alcune resistenze da parte dei cittadini
nell’utilizzare l’equivalente e ad accettare la sostituzione del medicinale di
marca da parte del farmacista; resistenze dovute a fattori di natura
prevalentemente culturale. C’è la convinzione, e questo non riguarda solo la
Sicilia, ma molte Regioni italiane, soprattutto del centro-sud, che il prodotto
di marca sia più ef cace. Si è disposti a pagare qualcosa di più per avere la
certezza che “funzioni”. Per superare queste dif denze non basta l’opera
quotidiana di sensibilizzazione del farmacista, c’è bisogno di una sinergia
tra tutti gli operatori del settore e le Istituzioni, che devono diffondere lo
stesso messaggio e favorire così la conoscenza e il corretto uso del
medicinale equivalente”, ha detto Gioacchino Nicolosi, Presidente
Federfarma Regione Siciliana.
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"Anche in Sicilia, come in tutta Italia, le farmacie in questi anni
hanno dato un contributo importante alla diffusione dei
medicinali equivalenti. Nella nostra Regione scontiamo ancora
alcune resistenze da parte dei cittadini nell'utilizzare
l'equivalente e ad accettare la sostituzione del medicinale di marca
da parte del farmacista; resistenze dovute a fattori
di natura prevalentemente culturale. C'è la convinzione, e questo
non riguarda solo la Sicilia, ma molte Regioni italiane,
soprattutto del centro-sud, che il prodotto di marca sia più efficace.
Si è disposti a pagare qualcosa di più per avere la
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determinando, in questo modo, una riduzione nel rischio di
complicanze secondarie alla sospensione della terapia effettuata",
ha spiegato Francesco Salamone, Vice Segretario Regionale
FIMMG Sicilia

"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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