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Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo strategico

nell'informazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci equivalenti e il

loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul

territorio. L'uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%,

rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%),

Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca. Nel

2019,1'83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella

farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a

brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L'analisi dei consumi

per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi

di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data

dalla differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded

prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza Aifa, con un

valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2%

rispetto all'anno precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,

purtroppo, è anche un freno all'aderenza alle terapie da parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021

hanno speso 22,2 milioni di euro per la quota dí compartecipazione sul prezzo

di riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più

di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l'anno

2021 una cifra di circa 130milioni di euro. È questo lo scenario emerso durante
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il webinar ̀ Focus Lazio: Farmaci Equivalenti Motore di Sostenibilità per il Ssn

organizzato da Motore Sanità .
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Farmaci equivalenti ancora
poco diffusi

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori di
formazione e informazione

Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un
ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci
equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti,
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operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso,
pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%),
Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai
farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario
italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono
farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi
dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il
consumo degli equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord
(37,3% unita ̀ e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud
Italia (22,4%; 18,1%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6
miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il
70% è data dalla differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto
branded prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza
AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in
crescita del + 7,2% rispetto all'anno precedente. La stessa compartecipazione
alla spesa, purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle terapie da parte
del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del
2021 hanno speso 22,2 milioni di euro per la quota di compartecipazione
sul prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio
hanno speso più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator,
proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘ FOCUS LAZIO: FARMACI
EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN ’, organizzato da
Motore Sanità .

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti
attraverso un supporto informativo e comunicativo diverso dal passato e
con l’aiuto del personale medico, dai medici ai farmacisti” ha spiegato
Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità Politiche Sociali
Welfare Regione Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di
comunicazione e organizzativo diverso da quello che c’è stato fino ad oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora
più grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un
percorso che parte dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore
Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i
colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca
informazione su questa tematica, la quale deve essere più capillare. C’è
necessità di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi medici” ha
spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.
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“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha
aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI
Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo
consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre i farmaci generici questa
spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota
di farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad affrontare il problema”.

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono
meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati è un problema serio - ha
spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna
fare uno sforzo per mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in pista
attività di formazione dedicate che possano accompagnare tutto il
percorso della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e
l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli
obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non possiamo permetterci
né tantomeno correre”.

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema dello
scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino,
Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il farmacista
potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità del servizio
sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni
sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera
frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo tipo
di farmaco e in questo deve fare leva l’efficace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi
successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere
facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da acquisire e deve essere
sempre lo stesso, cioè deve essere il cittadino insieme con il medico a
decidere qual è esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa
scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il
cittadino, soprattutto se è anziano e soprattutto se non in condizioni di avere
un potere contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno
dei problemi che segnala l’inefficienza del sistema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla situazione in Italia
e sul perché di queste differenze Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘
FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER
IL SSN ’, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa
preziosa per consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci
equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di
impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che croniche. Superati
i problemi legati, all'inizio della genericazione, dall'esiguità delle molecole
genericabili, alla lunghezza della copertura brevettuale, oggi moltissime sono
le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è come l'informazione
sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici più giovani, carente.
Se un medico di 60 anni, che ha visto l'uscita di molte delle molecole
genericate, ha una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha
sicuramente una buona informazione sulle molecole nuove, un’informazione
più scarsa su farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi, su
farmaci "antichi" hanno una informazione che deriva dalla farmacologia
clinica studiata ai tempi dell'Università. Una informazione più accurata
sarebbe opportuna già nella formazione Universitaria, o quantomeno nella
fase post laurea, affiche' il personale medico che entra in ruolo, abbia la
giusta conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente
meno conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha detto
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza,
in termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è diffondere
maggiormente la cultura del farmaco equivalente con un’informazione
corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie, proprio per la fiducia di
cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro importante contributo
alla diffusione del farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio Leopardi,
Presidente Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione
corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scientifico ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e
sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto in
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cui potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie e di
welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di
farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente quella che
è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il Paese
soffre una crisi economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana,
Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tag

Atac, presentati 30 nuovi
autobus ibridi

Coronaropatie, accordo
Medtronic-Fbf S. Pietro
Roma basato su esito
clinico

Levissima sarà carbon
neutral nel 2022

V-Ita Group, con 27mila
pezzi venduti 2020 anno
della conferma

Malattie Reumatiche:
aspetti clinici e novità
terapeutiche dal
Congresso Eular2021

Media, Social e
Pandemia

Energia, l'esperto: "Su
idrogeno verde
recuperare ritardi e
prevedere incentivi"

Cardiochirurgia: Corcym,
società di device
cardiologici debutta a
livello globale

#1000azionioltrelaSM -
Verso l'Agenda 2025

ENGIE, attestato di
eccellenza da Great place
to work Italia

Fondazione Barilla lancia
We, the Food, the Planet

Gravidanza e sclerosi
multipla: ieri, oggi e
domani

Doctor's Life, formazione continua per i
medici
Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e
Odontoiatri e Farmacisti. Canale 440 di SKY

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



CRONACHE

Inquinamento da
mozziconi, riparte
campagna
#cambiagesto

POLITICA

Caso Saman,
Lollobrigida (FdI)
zittisce
l'amabasciatore
pakistano in Italia

ECONOMIA

Carbis Bay, l'arrivo
dei leader del G7 in
Cornovaglia

ECONOMIA

Gli Usa donano 500
milioni di vaccini:
"non Ã¨ arma di
pressione"

NOTIZIARIO

torna alla lista

11 giugno 2021- 15:30

Farmaci equivalenti ancora poco diffusi
(Adnkronos) - La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori di

formazione e informazioneRoma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un

ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci equivalenti e il loro

utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L’uso del farmaco

equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%),

Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019,

l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono

equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti.

L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli

equivalenti di classe A e` risultato concentrato al Nord (37,3% unita` e 29,1% valori), rispetto al Centro

(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini

ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data

dalla differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di

riferimento definito dalle liste di trasparenza AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni

di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all'anno precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,

purtroppo, è anche un frenoall’aderenza alle terapie da parte del cittadino. Non hanno fatto meglio i

cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2milioni di euro per la quota di

compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso

più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l’anno 2021 una cifra di

circa 130milioni di euro. È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI

EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, organizzato da Motore Sanità.“Le istituzioni devono

poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti attraverso un supportoinformativo e

comunicativo diverso dal passato e con l’aiuto del personale medico, dai medici aifarmacisti” ha

spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanita` Politiche Sociali Welfare Regione

Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di comunicazione e organizzativo diverso da quello

che c’è stato fino ad oggi”. “1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora

più grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un percorso che parte

dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza

Farmaceutica, ASL Frosinone. “Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per

avvicinare i colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca informazione

su questa tematica, la quale deve essere più capillare. C’è necessità di informazione ai cittadini e

formazione ai colleghi medici” ha spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario

FIMMG.“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha aggiunto Claudio Santini,

Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti

-. C’è un estremo consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre i farmaci generici questa spinta

non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici venga

prescritta può aiutarci ad affrontare il problema”. “Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i

farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati è un problema serio -

ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per
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mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in pista attività di formazione dedicate che possano

accompagnare tutto il percorso della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e l’appropriatezza

alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio

che non possiamo permetterci né tantomeno correre”. “Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per

affrontare il problema dello scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino,

Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un ruolo

importante nella sostenibilità del servizio sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad

oggi azioni sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera frammentata. È

lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve fare leva

l’efficace informazione”. Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi

successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile da prescrivere, facile

da riconoscere, facile da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il cittadino

insieme con il medico a decidere qual è esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa

scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è

anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un potere contrattuale nei confronti del farmacista,

si ribella e questo è uno dei problemi che segnala l’inefficienza del sistema”.Motore Sanità si propone

di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che

all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioniSito internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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”
(Adnkronos) - Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla situazione in

Italia e sul perché di queste differenze Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI

EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

TEVA.“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa preziosa per

consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti, inoltre rappresentano

numerosissime molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che

croniche. Superati i problemi legati, all'inizio della genericazione, dall'esiguità delle molecole

genericabili, alla lunghezza della copertura brevettuale, oggi moltissime sono le molecole disponibili.

Ciò che però è poco considerato è come l'informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto

sui medici più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha visto l'uscita di molte delle molecole

genericate, ha una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha sicuramente una buona

informazione sulle molecole nuove, un’informazione più scarsa su farmaci ormai privi di copertura

brevettuale. Molti colleghi, su farmaci "antichi" hanno una informazione che deriva dalla farmacologia

clinica studiata ai tempi dell'Università. Una informazione più accurata sarebbe opportuna già nella

formazione Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea, affiche' il personale medico che entra

in ruolo, abbia la giusta conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente meno

conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario

Vicario FIMMG “Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza, in termini

di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è diffondere maggiormente la cultura del farmaco

equivalente con un’informazione corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie, proprio per la

fiducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro importante contributo alla diffusione

del farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio “Le

proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione corretta, che possa

trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma soprattutto anche in termini di

vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e farmacisti,

campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere

determinante una attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la

prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente
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quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il Paese soffre una crisi

economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional

Affairs Teva Italia.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Home   Comunicati Stampa   Farmaci equivalenti ancora poco diffusi. La spinta potrebbe arrivare dai medici di...

(AGENPARL) – ven 11 giugno 2021 11 giugno 2021 – Medici di famiglia e farmacisti

potrebbero avere un ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul

tema dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei

pazienti, operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora

basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania

(45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca. Nel

2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica

convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto

generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi,

nei primi nove mesi 2019 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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro

(15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data dalla differenza

di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di

riferimento definito dalle liste di trasparenza AIFA, con un valore di spesa pari a 1

miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all’anno precedente. La

stessa compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle

terapie da parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno

speso 22,2 milioni di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento,

il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro

per ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa

130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘[FOCUS LAZIO: FARMACI
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EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN]

(https://www.motoresanita.it/eventi/farmaci-equivalenti-motore-di-sostenibilita-per-

il-ssn/)’, organizzato da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti attraverso

un supporto informativo e comunicativo diverso dal passato e con l’aiuto del

personale medico, dai medici ai farmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma,

Componente VII Commissione Sanità Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È

necessario pianificare insieme un piano di comunicazione e organizzativo diverso da

quello che c’è stato fino ad oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più grave,

ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un percorso che parte

dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della

Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i colleghi

medici più giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca informazione su

questa tematica, la quale deve essere più capillare. C’è necessità di informazione ai

cittadini e formazione ai colleghi medici” ha spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario

Vicario FIMMG.

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema– ha aggiunto

Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione

Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo consumismo di farmaci,

in particolare griffati mentre i farmaci generici questa spinta non ce l’hanno, un

controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici venga prescritta

può aiutarci ad affrontare il problema”.

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono meno

conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati è un problema serio – ha spiegato Elio

Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per

mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in pista attività di formazione dedicate

che possano accompagnare tutto il percorso della prescrizione del farmaco e quindi

l’aderenza e l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli

obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non possiamo permetterci né

tantomeno correre”.

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema dello

scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino, Consigliere

Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un

ruolo importante nella sostenibilità del servizio sanitario nazionale ma anche per l’uso

del farmaco. Fino ad oggi azioni sostanziali non sono state intraprese, se non azioni

spot e fatte in maniera frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha

rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve fare leva l’efficace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi successivi,

ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile da prescrivere,

facile da riconoscere, facile da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve

essere il cittadino insieme con il medico a decidere qual è esattamente il farmaco che

deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze parti,

qualche volta il cittadino, soprattutto se è anziano e soprattutto se non in condizioni

di avere un potere contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno

dei problemi che segnala l’inefficienza del sistema”.
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Home   Comunicati Stampa   Farmaco equivalente: “Dopo anni, pur garantendo sostenibilità al SSN e risparmio ai...

(AGENPARL) – mar 08 giugno 2021 8 giugno 2021 – 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, per fare il punto sulla situazione in Italia e sul perché di queste

differenze [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il Webinar

‘[FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN]

(https://www.motoresanita.it/eventi/farmaci-equivalenti-motore-di-sostenibilita-per-

il-ssn/)’, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa preziosa

per consentire l’accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti, inoltre

rappresentano numerosissime molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una

serie di patologie sia acute che croniche. Superati i problemi legati, all’inizio della

genericazione, dall’esiguità delle molecole genericabili, alla lunghezza della copertura

brevettuale, oggi moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però è poco

considerato è come l’informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui

medici più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha visto l’uscita di molte

delle molecole genericate, ha una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico

giovane ha sicuramente una buona informazione sulle molecole nuove, un’

informazione più scarsa su farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi,

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

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

2By  Redazione  - 8 Giugno 2021  0

   

 martedì 08 Giugno 2021 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



Previous article

Turismo, assessore Messina: «No a
mistificazioni, governo Musumeci in prima
linea per rilanciare il comparto»

Next article

Avviso relativo all’esame di Psicologia dello
Sviluppo del 7 giugno 2021

su farmaci “antichi” hanno una informazione che deriva dalla farmacologia clinica

studiata ai tempi dell’Università. Una informazione più accurata sarebbe opportuna già

nella formazione Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea, affiche’ il

personale medico che entra in ruolo, abbia la giusta conoscenza su molecole,

largamente utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute, dai giovani, rispetto alle

molecole innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza, in

termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è diffondere maggiormente la

cultura del farmaco equivalente con un’informazione corretta e puntuale. In questo

credo che le farmacie, proprio per la fiducia di cui godono da parte del cittadino,

potranno dare il loro importante contributo alla diffusione del farmaco equivalente”, ha

dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione corretta,

che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma

soprattutto anche in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione

adeguata e diffusa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione.

Infine, siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di

politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la

dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente

quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il Paese

soffre una crisi economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate

Director Government & Regional Affairs Teva Italia

Riccardo Thomas
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SALUTE Martedì 8 giugno 2021 - 15:38

Farmaci generici ancora poco usati.
Pazienti devono saperne di più
Per esperti servono Informazione, Comunicazione e Formazione
medici

Roma, 8 giu. (askanews) – Hanno lo

stesso principio attivo, la stessa concentrazione, la stessa forma farmaceutica,
la stessa via di somministrazione, le stesse indicazioni di un farmaco di marca,
dunque lo stesso potere terapeutico rispetto agli “originali” eppure i farmaci
generici o equivalenti in Italia non decollano. Il loro utilizzo è ancora basso
rispetto ai medicinali “griffati” e soprattutto non omogeneo sul territorio.
L’analisi dei consumi per area geografica, nei primi nove mesi 2019 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%). 

Se ne è discusso oggi nel corso di un webinar organizzato da Motore Sanità dal
tema “Focus Lazio: farmaci equivalenti motore di sostenibilità per il Ssn”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva. 

“Sono necessarie informazione per i cittadini ma anche formazione,
soprattutto per i medici più giovani che di tanti farmaci poi divenuti equivalenti
non hanno conoscenza”, ha esortato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario
FIMMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, ricordando come i
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CONDIVIDI SU:

generici siano “una risorsa preziosa per consentire cure a prezzi sostenibili dal
momento che oggi sono disponibili moltissime molecole. Ma anche fra i medici
l’informazione su questi farmaci è carente. Quindi una formazione più accurata
dovrebbe avviarsi già dall’Università”, ha detto. 

A ingenerare sfiducia, soprattutto nei pazienti più anziani, è paradossalmente il
basso prezzo del farmaco equivalente rispetto a quello “griffato” nella
convinzione che corrisponda ad una qualità inferiore o a controlli limitati,
mentre sarebbe opportuno comprendere, hanno spiegato gli esperti, 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. Si parla di cifre notevoli, ha
sottolineato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e
Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone: “La quota di differenza fra il generico
e il griffato equivale a 1 miliardo e 200milioni l’anno – ha detto – una voce
assolutamente rilevante che non si toglie alla Sanità ma al Pil del Paese. Ed è
grave pensare che è una cifra che può essere abbattuta attraverso percorsi di
seria comunicazione”. Anche perchè, come sottolineato da Giorgio Colombo,
Direttore Scientifico CEFAT – Centro di Economia e valutazione del Farmaco e
delle Tecnologie sanitarie, dell’Università di Pavia, “c’è una correlazione
negativa tra l’aumento della compartecipazione dei cittadini alla spesa
farmaceutica e l’aderenza alle terapie”. 

“La differenza di prezzo genera insicurezza anche nei confronti del medico – ha
spiegato Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI
Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti – ma per quanto
riguarda la formazione e l’informazione dobbiamo andare cauti: possiamo
davvero affidarle a chi produce i prodotti griffati? In realtà il paziente è il vero
anello debole della catena ed è estremamente vincolato dalle informazioni che
riceve dal medico. In questo senso può essere d’aiuto, ad esempio, un
controllo su quale quota di generici viene prescritta dal singolo medico”. 

Secondo Claudio Cricelli, della Simg “è necessario trovare un equilibrio
avanzato, perchè molti cittadini scelgono consapevolmente di utilizzare il
farmaco griffato. E’ colpa dell’inefficacia del sistema chelascia libera scelta. Va
invece normalozzata e stabilizzata tutta la filiera; il generico deve essere facile
da conoscere, facile da prescrivere e facile da utilizzare”. 
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Farmaci equivalenti ancora poco di usi

11 giugno 2021

(Adnkronos) -

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti
promotori di formazione e informazione

Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere
un ruolo strategico nell'informazione e nella comunicazione sul tema
dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle
esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L'uso del farmaco
equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri
paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%),
Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, l'83,7%
di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica
convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto
scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L'analisi dei consumi
per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019 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%).
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La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6
miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il
70% è data dalla di erenza di prezzo tra il medicinale a brevetto
scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento de nito dalle liste
di trasparenza AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni
di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all'anno precedente. La stessa
compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un frenoall'aderenza
alle terapie da parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del
2021 hanno speso 22,2milioni di euro per la quota di
compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa;
da gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro per ritirare il
farmaco ex originator, proiettando per l'anno 2021 una cifra di circa
130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘

“Le istituzioni devono poter fare capire l'importanza dei farmaci
equivalenti attraverso un supportoinformativo e comunicativo diverso
dal passato e con l'aiuto del personale medico, dai medici aifarmacisti”
ha spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità
Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario piani care
insieme un piano di comunicazione e organizzativo diverso da quello
che c'è stato  no ad oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è
ancora più grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta
attraverso un percorso che parte dall'informazione” ha spiegato Fulvio
Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza
Farmaceutica, ASL Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per
avvicinare i colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente
perché c'è poca informazione su questa tematica, la quale deve essere
più capillare. C'è necessità di informazione ai cittadini e formazione ai
colleghi medici” ha spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario
FIMMG.

“L'informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha
aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni
FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C'è un
estremo consumismo di farmaci, in particolare gri ati mentre i farmaci
generici questa spinta non ce l'hanno, un controllo da parte delle
istituzioni su quanta quota di farmaci generici venga prescritta può
aiutarci ad a rontare il problema”.

“Se a distanza di 25 anni l'Italia resta il paese dove i farmaci
equivalenti sono meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati
è un problema serio - ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale
Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro
la cultura sanitaria mettendo in pista attività di formazione dedicate
che possano accompagnare tutto il percorso della prescrizione del
farmaco e quindi l'aderenza e l'appropriatezza alle cure, perché
altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che
sia un rischio che non possiamo permetterci né tantomeno correre”.

L'intruso Davide Vecchi
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“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per a rontare il problema
dello scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice
Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il
farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità
del servizio sanitario nazionale ma anche per l'uso del farmaco. Fino
ad oggi azioni sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot
e fatte in maniera frammentata. È lontana la percezione che il
cittadino ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve fare
leva l'e cace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i
passaggi successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco
equivalente di essere facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile
da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il
cittadino insieme con il medico a decidere qual è esattamente il
farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata
al cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è
anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un potere
contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei
problemi che segnala l'ine cienza del sistema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci equivalenti ancora poco di usi

11 giugno 2021

(Adnkronos) -

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e
dai farmacisti promotori di formazione e
informazione

Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti
potrebbero avere un ruolo strategico
nell'informazione e nella comunicazione sul tema dei
farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più
vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul
territorio. L'uso del farmaco equivalente in Italia è
ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi
come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%),
Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai
farmaci di marca. Nel 2019, l'83,7% di farmaci
utilizzati dal sistema sanitario italiano nella
farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui
il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici
branded e il 30,6% equivalenti. L'analisi dei consumi
per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019
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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai
cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della
spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è
data dalla di erenza di prezzo tra il medicinale a
brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di
riferimento de nito dalle liste di trasparenza AIFA,
con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di
euro, in crescita del + 7,2% rispetto all'anno
precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,
purtroppo, è anche un frenoall'aderenza alle terapie
da parte del cittadino.
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Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei
primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2milioni di
euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di
riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a
maggio hanno speso più di 54milioni di euro per
ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l'anno
2021 una cifra di circa 130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘

“Le istituzioni devono poter fare capire l'importanza
dei farmaci equivalenti attraverso un
supportoinformativo e comunicativo diverso dal
passato e con l'aiuto del personale medico, dai
medici aifarmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma,
Componente VII Commissione Sanita ̀Politiche
Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario
piani care insieme un piano di comunicazione e
organizzativo diverso da quello che c'è stato  no ad
oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al
paese e questo è ancora più grave, ancora di più se
pensiamo che può essere abbattuta attraverso un
percorso che parte dall'informazione” ha spiegato
Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della
Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL
Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare
ancora per avvicinare i colleghi medici più giovani al
tema del farmaco equivalente perché c'è poca
informazione su questa tematica, la quale deve
essere più capillare. C'è necessità di informazione ai
cittadini e formazione ai colleghi medici” ha spiegato
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L'informazione e la formazione sono i punti cruciali
del problema – ha aggiunto Claudio Santini,
Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI
Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri
Internisti -. C'è un estremo consumismo di farmaci,
in particolare gri ati mentre i farmaci generici
questa spinta non ce l'hanno, un controllo da parte
delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici
venga prescritta può aiutarci ad a rontare il
problema”.

“Se a distanza di 25 anni l'Italia resta il paese dove i
farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri
paesi e i farmaci meno usati è un problema serio -
ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale
Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per
mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in
pista attività di formazione dedicate che possano
accompagnare tutto il percorso della prescrizione
del farmaco e quindi l'aderenza e l'appropriatezza
alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere
degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio
che non possiamo permetterci né tantomeno
correre”.
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“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per
a rontare il problema dello scarsissimo uso dei
farmaci equivalenti – ha commentato Felice
Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il
medico curante e il farmacista potrebbero svolgere
un ruolo importante nella sostenibilità del servizio
sanitario nazionale ma anche per l'uso del farmaco.
Fino ad oggi azioni sostanziali non sono state
intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera
frammentata. È lontana la percezione che il cittadino
ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve
fare leva l'e cace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso:
“Occorre fare tutti i passaggi successivi, ovvero quelli
che consentono al farmaco equivalente di essere
facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da
acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve
essere il cittadino insieme con il medico a decidere
qual è esattamente il farmaco che deve poter
utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al
cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino,
soprattutto se è anziano e soprattutto se non in
condizioni di avere un potere contrattuale nei
confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei
problemi che segnala l'ine cienza del sistema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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garantendo sostenibilità al SSN e
risparmio ai cittadini, il loro uso in Italia
è ancora a macchia di leopardo”
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Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla
situazione in Italia e sul perché di queste di erenze

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi
industrializzati una risorsa preziosa per consentire
l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci
equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime
molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una
serie di patologie sia acute che croniche. Superati i
problemi legati, all'inizio della genericazione,
dall'esiguità delle molecole genericabili, alla
lunghezza della copertura brevettuale, oggi
moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però
è poco considerato è come l'informazione sui
farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici
più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha
visto l'uscita di molte delle molecole genericate, ha
una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico
giovane ha sicuramente una buona informazione
sulle molecole nuove, un'informazione più scarsa su
farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti
colleghi, su farmaci "antichi" hanno una
informazione che deriva dalla farmacologia clinica
studiata ai tempi dell'Università. Una informazione
più accurata sarebbe opportuna già nella formazione
Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea,
a che' il personale medico che entra in ruolo, abbia
la giusta conoscenza su molecole, largamente
utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute,
dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha
detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario
FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato
ampiamente la sua importanza, in termini di
risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è
di ondere maggiormente la cultura del farmaco
equivalente con un'informazione corretta e puntuale.
In questo credo che le farmacie, proprio per la
 ducia di cui godono da parte del cittadino, potranno
dare il loro importante contributo alla di usione del
farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio
Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di
continuare verso un'informazione corretta, che possa
trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
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trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scienti co ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione
adeguata e di usa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. In ne,
siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e
di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci
equivalenti, in modo tale da poter ridurre
signi cativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento
storico dove il Paese so re una crisi economica
rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate
Director Government & Regional A airs Teva Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti
potrebbero avere un ruolo strategico
nell'informazione e nella comunicazione sul tema dei
farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più
vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul
territorio. L'uso del farmaco equivalente in Italia è
ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi
come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%),
Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai
farmaci di marca. Nel 2019, l'83,7% di farmaci
utilizzati dal sistema sanitario italiano nella
farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui
il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici
branded e il 30,6% equivalenti. L'analisi dei consumi
per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019
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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai
cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della
spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è
data dalla di erenza di prezzo tra il medicinale a
brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di
riferimento de nito dalle liste di trasparenza AIFA,
con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di
euro, in crescita del + 7,2% rispetto all'anno
precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,
purtroppo, è anche un frenoall'aderenza alle terapie
da parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei
primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2milioni di
euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di
riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a
maggio hanno speso più di 54milioni di euro per
ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l'anno
2021 una cifra di circa 130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘

“Le istituzioni devono poter fare capire l'importanza
dei farmaci equivalenti attraverso un
supportoinformativo e comunicativo diverso dal
passato e con l'aiuto del personale medico, dai
medici aifarmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma,
Componente VII Commissione Sanita ̀Politiche
Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario
piani care insieme un piano di comunicazione e
organizzativo diverso da quello che c'è stato  no ad
oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al
paese e questo è ancora più grave, ancora di più se
pensiamo che può essere abbattuta attraverso un
percorso che parte dall'informazione” ha spiegato
Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della
Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL
Frosinone.
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“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare
ancora per avvicinare i colleghi medici più giovani al
tema del farmaco equivalente perché c'è poca
informazione su questa tematica, la quale deve
essere più capillare. C'è necessità di informazione ai
cittadini e formazione ai colleghi medici” ha spiegato
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L'informazione e la formazione sono i punti cruciali
del problema – ha aggiunto Claudio Santini,
Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI
Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri
Internisti -. C'è un estremo consumismo di farmaci,
in particolare gri ati mentre i farmaci generici
questa spinta non ce l'hanno, un controllo da parte
delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici
venga prescritta può aiutarci ad a rontare il
problema”.

“Se a distanza di 25 anni l'Italia resta il paese dove i
farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri
paesi e i farmaci meno usati è un problema serio -
ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale
Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per
mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in
pista attività di formazione dedicate che possano
accompagnare tutto il percorso della prescrizione
del farmaco e quindi l'aderenza e l'appropriatezza
alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere
degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio
che non possiamo permetterci né tantomeno
correre”.

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per
a rontare il problema dello scarsissimo uso dei
farmaci equivalenti – ha commentato Felice
Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il
medico curante e il farmacista potrebbero svolgere
un ruolo importante nella sostenibilità del servizio
sanitario nazionale ma anche per l'uso del farmaco.
Fino ad oggi azioni sostanziali non sono state
intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera
frammentata. È lontana la percezione che il cittadino
ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve
fare leva l'e cace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso:
“Occorre fare tutti i passaggi successivi, ovvero quelli
che consentono al farmaco equivalente di essere
facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da
acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve
essere il cittadino insieme con il medico a decidere
qual è esattamente il farmaco che deve poter
utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al
cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino,
soprattutto se è anziano e soprattutto se non in
condizioni di avere un potere contrattuale nei
confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei
problemi che segnala l'ine cienza del sistema”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla
situazione in Italia e sul perché di queste di erenze

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi
industrializzati una risorsa preziosa per consentire
l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci
equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime
molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una
serie di patologie sia acute che croniche. Superati i
problemi legati, all'inizio della genericazione,
dall'esiguità delle molecole genericabili, alla
lunghezza della copertura brevettuale, oggi
moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però
è poco considerato è come l'informazione sui
farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici
più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha
visto l'uscita di molte delle molecole genericate, ha
una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico
giovane ha sicuramente una buona informazione
sulle molecole nuove, un'informazione più scarsa su
farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti
colleghi, su farmaci "antichi" hanno una
informazione che deriva dalla farmacologia clinica
studiata ai tempi dell'Università. Una informazione
più accurata sarebbe opportuna già nella formazione
Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea,
a che' il personale medico che entra in ruolo, abbia
la giusta conoscenza su molecole, largamente
utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute,
dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha
detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario
FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato
ampiamente la sua importanza, in termini di
risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è
di ondere maggiormente la cultura del farmaco
equivalente con un'informazione corretta e puntuale.
In questo credo che le farmacie, proprio per la
 ducia di cui godono da parte del cittadino, potranno
dare il loro importante contributo alla di usione del
farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio
Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

In evidenza
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“Le proposte su cui lavorare sono quelle di
continuare verso un'informazione corretta, che possa
trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scienti co ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione
adeguata e di usa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. In ne,
siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e
di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci
equivalenti, in modo tale da poter ridurre
signi cativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento
storico dove il Paese so re una crisi economica
rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate
Director Government & Regional A airs Teva Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci equivalenti ancora poco di usi

11 giugno 2021

(Adnkronos) -

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti
promotori di formazione e informazione

Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere
un ruolo strategico nell'informazione e nella comunicazione sul tema
dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle
esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L'uso del farmaco
equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri
paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%),
Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, l'83,7%
di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica
convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto
scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L'analisi dei consumi
per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019 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%).
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La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6
miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il
70% è data dalla di erenza di prezzo tra il medicinale a brevetto
scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento de nito dalle liste
di trasparenza AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni
di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all'anno precedente. La stessa
compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un frenoall'aderenza
alle terapie da parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del
2021 hanno speso 22,2milioni di euro per la quota di
compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa;
da gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro per ritirare il
farmaco ex originator, proiettando per l'anno 2021 una cifra di circa
130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘

“Le istituzioni devono poter fare capire l'importanza dei farmaci
equivalenti attraverso un supportoinformativo e comunicativo diverso
dal passato e con l'aiuto del personale medico, dai medici aifarmacisti”
ha spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità
Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario piani care
insieme un piano di comunicazione e organizzativo diverso da quello
che c'è stato  no ad oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è
ancora più grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta
attraverso un percorso che parte dall'informazione” ha spiegato Fulvio
Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza
Farmaceutica, ASL Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per
avvicinare i colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente
perché c'è poca informazione su questa tematica, la quale deve essere
più capillare. C'è necessità di informazione ai cittadini e formazione ai
colleghi medici” ha spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario
FIMMG.

“L'informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha
aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni
FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C'è un
estremo consumismo di farmaci, in particolare gri ati mentre i farmaci
generici questa spinta non ce l'hanno, un controllo da parte delle
istituzioni su quanta quota di farmaci generici venga prescritta può
aiutarci ad a rontare il problema”.

“Se a distanza di 25 anni l'Italia resta il paese dove i farmaci
equivalenti sono meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati
è un problema serio - ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale
Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro
la cultura sanitaria mettendo in pista attività di formazione dedicate
che possano accompagnare tutto il percorso della prescrizione del
farmaco e quindi l'aderenza e l'appropriatezza alle cure, perché
altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che
sia un rischio che non possiamo permetterci né tantomeno correre”.
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“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per a rontare il problema
dello scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice
Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il
farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità
del servizio sanitario nazionale ma anche per l'uso del farmaco. Fino
ad oggi azioni sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot
e fatte in maniera frammentata. È lontana la percezione che il
cittadino ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve fare
leva l'e cace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i
passaggi successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco
equivalente di essere facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile
da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il
cittadino insieme con il medico a decidere qual è esattamente il
farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata
al cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è
anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un potere
contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei
problemi che segnala l'ine cienza del sistema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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”

08 giugno 2021

(Adnkronos) -

Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla
situazione in Italia e sul perché di queste di erenze
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“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una
risorsa preziosa per consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i
farmaci equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole
collaudate, di impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute
che croniche. Superati i problemi legati, all'inizio della genericazione,
dall'esiguità delle molecole genericabili, alla lunghezza della copertura
brevettuale, oggi moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però
è poco considerato è come l'informazione sui farmaci cosiddetti maturi
sia, soprattutto sui medici più giovani, carente. Se un medico di 60
anni, che ha visto l'uscita di molte delle molecole genericate, ha una
vasta conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha
sicuramente una buona informazione sulle molecole nuove,
un'informazione più scarsa su farmaci ormai privi di copertura
brevettuale. Molti colleghi, su farmaci "antichi" hanno una
informazione che deriva dalla farmacologia clinica studiata ai tempi
dell'Università. Una informazione più accurata sarebbe opportuna già
nella formazione Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea,
a che' il personale medico che entra in ruolo, abbia la giusta
conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente
meno conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha
detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua
importanza, in termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è
di ondere maggiormente la cultura del farmaco equivalente con
un'informazione corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie,
proprio per la  ducia di cui godono da parte del cittadino, potranno
dare il loro importante contributo alla di usione del farmaco
equivalente”, ha dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma
Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso
un'informazione corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia
da un punto di vista scienti co ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e
di usa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di
sensibilizzazione. In ne, siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e di welfare
regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di
farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre signi cativamente
quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico
dove il Paese so re una crisi economica rilevante”, ha spiegato Alberto
Giovanzana, Associate Director Government & Regional A airs Teva
Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: FARMACI EQUIVALENTI ANCORA POCO DIFFUSI

RUOLO STRATEGICO DI MEDICI FAMIGLIA E FARMACISTI SU INFORMAZIONE (DIRE) Roma, 11 giu. - Medici di

famiglia e farmacisti potrebbero

avere un ruolo strategico nell'informazione e nella comunicazione

sul tema dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo perch?ono i

pi?cini alle esigenze dei pazienti, operando sul territorio.

L'uso del farmaco equivalente in Italia?ncora basso, pari al

39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%),

Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche

rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019,1'83,7% di farmaci

utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica

convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a

brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti.

L'analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove

mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A e'

risultato concentrato al Nord (37,3% unita' e 29,1% valori),

rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%). La compartecipazione alla spesa sostenuta dai

cittadini

ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica

convenzionata), di cui il 70°fo?ata dalla differenza di prezzo

tra il medicinale a brevetto scaduto branded prescritto e il

prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza Aifa,

con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in

crescita del +7,2% rispetto all'anno precedente. La stessa

compartecipazione alla spesa, purtroppo,?nche un freno

all'aderenza alle terapie da parte del cittadino. Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due

mesi del 2021 hanno speso 22,2 milioni di euro per la quota di

compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della

sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso pi? 54 milioni di

euro per ritirare il farmaco ex originator, proiettando per

l'anno 2021 una cifra di circa 130 milioni di euro.?questo lo

scenario emerso durante il webinar'Focus Lazio: farmaci

equivalenti motore di sostenibilit?er il Ssn', organizzato da

Motore Sanit? (SEGUE) (Com!Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: FARMACI EQUIVALENTI ANCORA POCO DIFFUSI -2-

(DIRE) Roma, 11 giu. - "Le istituzioni devono poter fare capire

l'importanza dei farmaci equivalenti attraverso un supporto

informativo e comunicativo diverso dal passato e con l'aiuto del

personale medico, dai medici ai farmacisti", ha spiegato Antonio

Aurigemma, componente VII commissione Sanita Politiche Sociali

Welfare della Regione Lazio. "?necessario pianificare insieme un

piano di comunicazione e organizzativo diverso da quello che c'?stato fino ad oggi". Fulvio Ferrante, Direttore

Dipartimento della Diagnostica e

Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone, ha precisato che "1,2

miliardi?na cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo?ncora pi?ave, ancora di pi? pensiamo che pu?sere

abbattuta attraverso un percorso che parte dall'informazione".

Dal 1996 ad oggi "?tato fatto molto, ma si deve fare ancora per

avvicinare i colleghi medici pi?ovani al tema del farmaco

equivalente perch?'?oca informazione su questa tematica, la

quale deve essere pi?pillare. C'?ecessit?i informazione ai

cittadini e formazione ai colleghi medici", ha spiegato Pierluigi

Bartoletti, vicesegretario vicario Fimmg (Federazione italiana

medici di medicina generale). "L'informazione e la formazione sono i punti cruciali del

problema- ha aggiunto Claudio Santini, responsabile Rapporti con

le Istituzioni Fadoi (Federazione associazioni dirigenti

ospedalieri intemisti)- C'?n estremo consumismo di farmaci, in

particolare griffati, mentre i farmaci generici questa spinta non

ce l'hanno. Un controllo da parte delle istituzioni su quanta

quota di farmaci generici venga prescritta pu?utarci ad

affrontare il problema". Se a distanza di "25 anni l'Italia resta il paese dove i

farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri paesi e i

farmaci meno usati?n problema serio- ha proseguito Elio

Rosati, segretario regionale Cittadinanzattiva Lazio- Bisogna

fare uno sforzo per mettere al centro la cultura sanitaria

mettendo in pista attivit?i formazione dedicate che possano

accompagnare tutto il percorso della prescrizione del farmaco e,

quindi, l'aderenza e l'appropriatezza alle cure, perch?altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni.

Credo che sia un rischio che non possiamo permetterci, n?tantomeno correre".(SEGUE) (COrnfPiciDire)
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SALUTE. FARMACI EQUIVALENTI, MOTORE SANITÀ: USO ANCORA A MACCHIA

LEOPARDO'

(DIRE) Roma, 8 gru. - I farmaci equivalenti avendo stesso

principio attivo, concentrazione, forma farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni di un farmaco di marca non pi?operto da brevetto (originator), sono dal punto di vista

terapeutico, equivalenti al prodotto di marca ma molto pi?conomici, con risparmi che vanno da un minimo del 20°o ad

oltre

il 50%. Questo?ondamentale per mantenere sostenibile l'SSN,

consentendo da un lato di liberare risorse indispensabili a

garantire una sempre maggiore disponibilit?i 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?ncora basso rispetto ai medicinali di

marca, per fare il punto sulla situazione in Italia e sul perch?di queste differenze Motore Sanit?a organizzato il

Webinar

'Focus Lazio: farmaci equivalenti motore di sostenibilit?er il

Ssn', realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva.

"I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi

industrializzati una risorsa preziosa per consentire l'accesso

alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti, inoltre

rappresentano numerosissime molecole collaudate, di impiego

sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che croniche.

Superati i problemi legati, all'inizio della genericazione,

dall'esiguit?elle molecole genericabili, alla lunghezza della

copertura brevettuale, oggi moltissime sono le molecole

disponibili. Ci?e per?poco considerato?ome

l'informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui

medici pi?ovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha

visto l'uscita di molte delle molecole genericate, ha una vasta

conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha sicuramente

una buona informazione sulle molecole nuove, un'informazione pi?carsa su farmaci ormai privi di copertura

brevettuale. I'1olti

colleghi, su farmaci 'antichi' hanno una informazione che deriva

dalla farmacologia clinica studiata ai tempi dell'Universit?Una

informazione pi?curata sarebbe opportuna gi?ella formazione

Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea, affiche' il

personale medico che entra in ruolo, abbia la giusta conoscenza

su molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente meno

conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovative", ha

detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario Fimmg.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. FARMACI EQUIVALENTI, MOTORE SANITÀ: USO ANCORA A 'MACCHIA

LEOPARDO' -2-

(DIRE) Roma, 8 giu. - "Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato

ampiamente la sua importanza, in termini di risparmio. Quello che

oggi dobbiamo fare?iffondere maggiormente la cultura del

farmaco equivalente con un'informazione corretta e puntuale. In

questo credo che le farmacie, proprio per la fiducia di cui

godono da parte del cittadino, potranno dare il loro importante

contributo alla diffusione del farmaco equivalente", ha

dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio.

"Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso

un'informazione corretta, che possa trasmettere una conoscenza,

sia da un punto di vista scientifico ma soprattutto anche in

termini di vantaggio economico e sostenibilit?una formazione

adeguata e diffusa per medici e farmacisti, campagne

istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al

punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di

politiche sanitarie e di welfare regionali che possano

incentivare la prescrizione e la dispensazione di farmaci

equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente

quella che?a compartecipazione dei cittadini in un momento

storico dove il Paese soffre una crisi economica rilevante", ha

spiegato Alberto Giovanzana, Associate Director Govemment &

Regional Affairs Teva Italia. (Comunicati/Dire)
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Manca poco! Alle ore 11 in diretta streaming su Zoom andrà in onda

l'appuntamento di Motore Sanità dedicato ai farmaci equivalenti e al loro

importante ruolo sociale. Interviene Alberto Giovanzana, Associate Director

Government and Regional Affairs di Teva Italia.

Scopri come partecipare: https://bddy.me/3w3x8uE

#tevaitalia #farmaci #equivalenti #generici
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Farmaci equivalenti ancora poco di usi

11 giugno 2021

dnkronos) -

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e
dai farmacisti promotori di formazione e
informazione

Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti
potrebbero avere un ruolo strategico
nell'informazione e nella comunicazione sul tema dei
farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più
vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul
territorio. L'uso del farmaco equivalente in Italia è
ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi
come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%),
Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai
farmaci di marca. Nel 2019, l'83,7% di farmaci
utilizzati dal sistema sanitario italiano nella
farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui
il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici
branded e il 30,6% equivalenti. L'analisi dei consumi
per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019
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%).
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La compartecipazione alla spesa sostenuta dai
cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della
spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è
data dalla di erenza di prezzo tra il medicinale a
brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di
riferimento de nito dalle liste di trasparenza AIFA,
con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di
euro, in crescita del + 7,2% rispetto all'anno
precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,
purtroppo, è anche un frenoall'aderenza alle terapie
da parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei
primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2milioni di
euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di
riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a
maggio hanno speso più di 54milioni di euro per
ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l'anno
2021 una cifra di circa 130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘

“Le istituzioni devono poter fare capire l'importanza
dei farmaci equivalenti attraverso un
supportoinformativo e comunicativo diverso dal
passato e con l'aiuto del personale medico, dai
medici aifarmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma,
Componente VII Commissione Sanita ̀Politiche
Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario
piani care insieme un piano di comunicazione e
organizzativo diverso da quello che c'è stato  no ad
oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al
paese e questo è ancora più grave, ancora di più se
pensiamo che può essere abbattuta attraverso un
percorso che parte dall'informazione” ha spiegato
Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della
Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL
Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare
ancora per avvicinare i colleghi medici più giovani al
tema del farmaco equivalente perché c'è poca
informazione su questa tematica, la quale deve
essere più capillare. C'è necessità di informazione ai
cittadini e formazione ai colleghi medici” ha spiegato
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L'informazione e la formazione sono i punti cruciali
del problema – ha aggiunto Claudio Santini,
Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI
Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri
Internisti -. C'è un estremo consumismo di farmaci,
in particolare gri ati mentre i farmaci generici
questa spinta non ce l'hanno, un controllo da parte
delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici
venga prescritta può aiutarci ad a rontare il
problema”.

In evidenza

Michetti-Matone per Roma dopo
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“Se a distanza di 25 anni l'Italia resta il paese dove i
farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri
paesi e i farmaci meno usati è un problema serio -
ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale
Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per
mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in
pista attività di formazione dedicate che possano
accompagnare tutto il percorso della prescrizione
del farmaco e quindi l'aderenza e l'appropriatezza
alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere
degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio
che non possiamo permetterci né tantomeno
correre”.

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per
a rontare il problema dello scarsissimo uso dei
farmaci equivalenti – ha commentato Felice
Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il
medico curante e il farmacista potrebbero svolgere
un ruolo importante nella sostenibilità del servizio
sanitario nazionale ma anche per l'uso del farmaco.
Fino ad oggi azioni sostanziali non sono state
intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera
frammentata. È lontana la percezione che il cittadino
ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve
fare leva l'e cace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso:
“Occorre fare tutti i passaggi successivi, ovvero quelli
che consentono al farmaco equivalente di essere
facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da
acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve
essere il cittadino insieme con il medico a decidere
qual è esattamente il farmaco che deve poter
utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al
cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino,
soprattutto se è anziano e soprattutto se non in
condizioni di avere un potere contrattuale nei
confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei
problemi che segnala l'ine cienza del sistema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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”

08 giugno 2021

dnkronos) -

Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla
situazione in Italia e sul perché di queste di erenze
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“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi
industrializzati una risorsa preziosa per consentire
l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci
equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime
molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una
serie di patologie sia acute che croniche. Superati i
problemi legati, all'inizio della genericazione,
dall'esiguità delle molecole genericabili, alla
lunghezza della copertura brevettuale, oggi
moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però
è poco considerato è come l'informazione sui
farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici
più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha
visto l'uscita di molte delle molecole genericate, ha
una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico
giovane ha sicuramente una buona informazione
sulle molecole nuove, un'informazione più scarsa su
farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti
colleghi, su farmaci "antichi" hanno una
informazione che deriva dalla farmacologia clinica
studiata ai tempi dell'Università. Una informazione
più accurata sarebbe opportuna già nella formazione
Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea,
a che' il personale medico che entra in ruolo, abbia
la giusta conoscenza su molecole, largamente
utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute,
dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha
detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario
FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato
ampiamente la sua importanza, in termini di
risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è
di ondere maggiormente la cultura del farmaco
equivalente con un'informazione corretta e puntuale.
In questo credo che le farmacie, proprio per la
 ducia di cui godono da parte del cittadino, potranno
dare il loro importante contributo alla di usione del
farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio
Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di
continuare verso un'informazione corretta, che possa
trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scienti co ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione
adeguata e di usa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. In ne,
siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e
di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci
equivalenti, in modo tale da poter ridurre
signi cativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento
storico dove il Paese so re una crisi economica
rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate
Director Government & Regional A airs Teva Italia.

In evidenza
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Italia markets close in 6 hours 47 minutes
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14.069,42
+49,12 (+0,35%)

 Nikkei 225

29.161,80
+213,07 (+0,74%)
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Farmaci equivalenti ancora poco diffusi

14 giugno 2021, 10:36 AM · 2 minuto per la lettura

Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo

strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema

dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più

vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L’uso

del farmaco equivalente in Italia è ancora basso, pari al

39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%),

Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche

rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci

utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica

convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a

brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti.

L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove

mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A è

risultato concentrato al Nord (37,3% unita ̀ e 29,1% valori),

rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%;

18,1%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)
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Ultime notizie

8 minuti fa

9 minuti fa

Yahoo Notizie

Belen Rodriguez, relax in piscina in attesa di Luna
Mari
Con lei anche il compagno Antonino Spinalbese, che
diventerà padre per la prima volta, e il figlio Santiago, avuto
da Stefano De Martino

Adnkronos

Vaccino J& J e rischio trombosi, cosa dice il Cts
Sul vaccino di Johnson & Johnson, pur avendo analogie con il vaccino anti covid di AstraZeneca, al
momento i dati "non permettono di trarre valutazioni conclusive rispetto al rapporto beneficio/rischio".
E' quanto si legge nel verbale n. 27 del Cts, di ieri, in cui è stato fornito il parere sull'utilizzo del vaccino…

ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della spesa

farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data dalla

differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto

branded prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle

liste di trasparenza Aifa, con un valore di spesa pari a 1

miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2% rispetto

all'anno precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,

purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle terapie da

parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi

due mesi del 2021 hanno speso 22,2 milioni di euro per la

quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13%

della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più di

54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator,

proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di

euro. È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘ Focus

Lazio: Farmaci Equivalenti Motore di Sostenibilità per il Ssn

’, organizzato da Motore Sanità .

1. Belen Rodriguez, relax in piscina in
attesa di Luna Mari

2. Vaccino J& J e rischio trombosi, cosa dice
il Cts

3. Ema, chiesti dati ad aziende per capire
nesso miocarditi-vaccini

4. Vaccino J& J, un lotto contaminato in Usa

5. AstraZeneca a over 60, circolare
ministero Salute

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti
possano interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i
commenti agli articoli.
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5) Askanews

Farmaci generici ancora poco usati. Pazienti devono
saperne di più

f Red
8 giugno 2021. 3:38 PM • 3 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Roma, 8 giu. (askanews) - Hanno lo stesso principio

attivo, la stessa concentrazione, la stessa forma

farmaceutica, la stessa via di somministrazione, le

stesse indicazioni di un farmaco di marca, dunque

lo stesso potere terapeutico rispetto agli "originali"

eppure i farmaci generici o equivalenti in Italia non

decollano. Il loro utilizzo è ancora basso rispetto ai

medicinali "grillati" e soprattutto non omogeneo sul

territorio. L'analisi dei consumi per area geografica,

nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli

equivalenti di classe A è risultato concentrato al PIÙ POPOLARI
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Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro

(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).

Se ne è discusso oggi nel corso di un webinar

organizzato da Motore Sanità dal tema "Focus

Lazio: farmaci equivalenti motore di sostenibilità

per il Ssn", realizzato grazie al contributo

incondizionato di Teva.

"Sono necessarie informazione per i cittadini ma

anche formazione, soprattutto per i medici più

giovani che di tanti farmaci poi divenuti equivalenti

non hanno conoscenza", ha esortato Pierluigi

Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG, la

Federazione dei Medici di Medicina Generale,

ricordando come i generici siano "una risorsa

preziosa per consentire cure a prezzi sostenibili dal

momento che oggi sono disponibili moltissime

molecole. Ma anche fra i medici l'informazione su

questi farmaci è carente. Quindi una formazione più

accurata dovrebbe avviarsi già dall'Università", ha

detto.

A ingenerare sfiducia, soprattutto nei pazienti più

anziani, è paradossalmente il basso prezzo del

farmaco equivalente rispetto a quello "grillato" nella

convinzione che corrisponda ad una qualità

inferiore o a controlli limitati, mentre sarebbe

opportuno comprendere, hanno spiegato gli esperti,

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. Si parla di cifre notevoli, ha

sottolineato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento

della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL

Frosinone: "La quota di differenza fra il generico e il

griffato equivale a 1 miliardo e 200milioni l'anno -

ha detto - una voce assolutamente rilevante che

non si toglie alla Sanità ma al Pil del Paese. Ed è

grave pensare che è una cifra che può essere

abbattuta attraverso percorsi di seria

comunicazione". Anche perchè, come sottolineato

da Giorgio Colombo, Direttore Scientifico CEFAT -

Sarri riparte dalla Lazio: cifre e dettagli

del contratto. C'è una penale come ai
tempi della Juventus

Del Piero: "Nessuna chiamata dalla

Juventus. Fiducia a Dybala, Cristiano
Ronaldo deve cambiare"

Incontro tra Inter e Cagliari: da

Nainggolan a Nandez, tutti i nomi al

centro dei discorsi

Dazn, no a Sky a offerta condivisione

contenuti Serie A - fonti

L'agente di Rovella incontra la Juve:

l'idea per Locatelli. Intreccio con Traoré
e fari (anche) su Pjanic
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Centro di Economia e valutazione del Farmaco e

delle Tecnologie sanitarie, dell'Università di Pavia,

"c'è una correlazione negativa tra l'aumento della

compartecipazione dei cittadini alla spesa

farmaceutica e l'aderenza alle terapie".

"La differenza dí prezzo genera insicurezza anche

nei confronti del medico - ha spiegato Claudio

Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni

FADOI Federazione Associazioni Dirigenti

Ospedalieri Internisti - ma per quanto riguarda la

formazione e l'informazione dobbiamo andare

cauti: possiamo davvero affidarle a chi produce i

prodotti griffati? In realtà il paziente è il vero anello

debole della catena ed è estremamente vincolato

dalle informazioni che riceve dal medico. In questo

senso può essere d'aiuto, ad esempio, un controllo

su quale quota di generici viene prescritta dal

singolo medico".

Secondo Claudio Cricelli, della Simg "è necessario

trovare un equilibrio avanzato, perchè molti

cittadini scelgono consapevolmente di utilizzare il

farmaco griffato. E° colpa dell'inefficacia del sistema

chelascia libera scelta. Va invece normalozzata e

stabilizzata tutta la filiera; il generico deve essere

facile da conoscere, facile da prescrivere e facile da

utilizzare".

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti

possano interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare

l'esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i

commenti agli articoli.

111 ULTIME NOTIZIE
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Farmaci equivalenti ancora poco di usi

11 giugno 2021

(Adnkronos) -

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e
dai farmacisti promotori di formazione e
informazione

Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti
potrebbero avere un ruolo strategico
nell'informazione e nella comunicazione sul tema dei
farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più
vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul
territorio. L'uso del farmaco equivalente in Italia è
ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi
come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%),
Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai
farmaci di marca. Nel 2019, l'83,7% di farmaci
utilizzati dal sistema sanitario italiano nella
farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui
il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici
branded e il 30,6% equivalenti. L'analisi dei consumi
per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019
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%).

Condividi:

  

"Camilla come Saman". L'orrore
del diplomatico pakistano e la
replica (durissima) di Bruno
Vespa

PAZZESCO

"AstraZeneca, chi può fare la 2°
dose. E quale vaccino ormai è
morto": le due sentenze di
Bassetti

PAROLA ALL'ESPERTO

ORRORE

"Era senza denti, le tremavano le
mani, prigioniera": Denise
Pipitone ridotta così dai rom?

Cerca   

#Federazione #Mottarone #giustiziaDAbuttare

1 / 3

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



La compartecipazione alla spesa sostenuta dai
cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della
spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è
data dalla di erenza di prezzo tra il medicinale a
brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di
riferimento de nito dalle liste di trasparenza AIFA,
con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di
euro, in crescita del + 7,2% rispetto all'anno
precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,
purtroppo, è anche un frenoall'aderenza alle terapie
da parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei
primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2milioni di
euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di
riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a
maggio hanno speso più di 54milioni di euro per
ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l'anno
2021 una cifra di circa 130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘

“Le istituzioni devono poter fare capire l'importanza
dei farmaci equivalenti attraverso un
supportoinformativo e comunicativo diverso dal
passato e con l'aiuto del personale medico, dai
medici aifarmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma,
Componente VII Commissione Sanita ̀Politiche
Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario
piani care insieme un piano di comunicazione e
organizzativo diverso da quello che c'è stato  no ad
oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al
paese e questo è ancora più grave, ancora di più se
pensiamo che può essere abbattuta attraverso un
percorso che parte dall'informazione” ha spiegato
Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della
Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL
Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare
ancora per avvicinare i colleghi medici più giovani al
tema del farmaco equivalente perché c'è poca
informazione su questa tematica, la quale deve
essere più capillare. C'è necessità di informazione ai
cittadini e formazione ai colleghi medici” ha spiegato
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L'informazione e la formazione sono i punti cruciali
del problema – ha aggiunto Claudio Santini,
Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI
Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri
Internisti -. C'è un estremo consumismo di farmaci,
in particolare gri ati mentre i farmaci generici
questa spinta non ce l'hanno, un controllo da parte
delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici
venga prescritta può aiutarci ad a rontare il
problema”.

In evidenza
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“Se a distanza di 25 anni l'Italia resta il paese dove i
farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri
paesi e i farmaci meno usati è un problema serio -
ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale
Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per
mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in
pista attività di formazione dedicate che possano
accompagnare tutto il percorso della prescrizione
del farmaco e quindi l'aderenza e l'appropriatezza
alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere
degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio
che non possiamo permetterci né tantomeno
correre”.

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per
a rontare il problema dello scarsissimo uso dei
farmaci equivalenti – ha commentato Felice
Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il
medico curante e il farmacista potrebbero svolgere
un ruolo importante nella sostenibilità del servizio
sanitario nazionale ma anche per l'uso del farmaco.
Fino ad oggi azioni sostanziali non sono state
intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera
frammentata. È lontana la percezione che il cittadino
ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve
fare leva l'e cace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso:
“Occorre fare tutti i passaggi successivi, ovvero quelli
che consentono al farmaco equivalente di essere
facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da
acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve
essere il cittadino insieme con il medico a decidere
qual è esattamente il farmaco che deve poter
utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al
cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino,
soprattutto se è anziano e soprattutto se non in
condizioni di avere un potere contrattuale nei
confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei
problemi che segnala l'ine cienza del sistema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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”

08 giugno 2021
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(Adnkronos) -

Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla
situazione in Italia e sul perché di queste di erenze

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi
industrializzati una risorsa preziosa per consentire
l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci
equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime
molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una
serie di patologie sia acute che croniche. Superati i
problemi legati, all'inizio della genericazione,
dall'esiguità delle molecole genericabili, alla
lunghezza della copertura brevettuale, oggi
moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però
è poco considerato è come l'informazione sui
farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici
più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha
visto l'uscita di molte delle molecole genericate, ha
una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico
giovane ha sicuramente una buona informazione
sulle molecole nuove, un'informazione più scarsa su
farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti
colleghi, su farmaci "antichi" hanno una
informazione che deriva dalla farmacologia clinica
studiata ai tempi dell'Università. Una informazione
più accurata sarebbe opportuna già nella formazione
Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea,
a che' il personale medico che entra in ruolo, abbia
la giusta conoscenza su molecole, largamente
utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute,
dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha
detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario
FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato
ampiamente la sua importanza, in termini di
risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è
di ondere maggiormente la cultura del farmaco
equivalente con un'informazione corretta e puntuale.
In questo credo che le farmacie, proprio per la
 ducia di cui godono da parte del cittadino, potranno
dare il loro importante contributo alla di usione del
farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio
Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

In evidenza
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“Le proposte su cui lavorare sono quelle di
continuare verso un'informazione corretta, che possa
trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scienti co ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione
adeguata e di usa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. In ne,
siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e
di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci
equivalenti, in modo tale da poter ridurre
signi cativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento
storico dove il Paese so re una crisi economica
rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate
Director Government & Regional A airs Teva Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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FARMACI GENERICI ANCORA POCO
USATI, PAZIENTI DEVONO
SAPERNE DI PIÙ
web-j | martedì 08 Giugno 2021 - 18:06

  

L’analisi dei consumi per area geografica, nei primi nove mesi 2019 dice che il
consumo degli equivalenti di classe A è risultato più concentrato al Nord rispetto al
Centro e al Sud Italia

Hanno lo stesso principio attivo, la stessa concentrazione, la stessa forma
farmaceutica, la stessa via di somministrazione, le stesse indicazioni di un
farmaco di marca, dunque lo stesso potere terapeutico rispetto agli “originali”
eppure i farmaci generici o equivalenti in Italia non decollano. Il loro utilizzo è
ancora basso rispetto ai medicinali “griffati” e soprattutto non omogeneo sul
territorio.
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L’analisi dei consumi per area geografica, nei primi nove mesi 2019 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%).

Se ne è discusso oggi nel corso di un webinar organizzato da Motore Sanità
dal tema “Focus Lazio: farmaci equivalenti motore di sostenibilità per il
Ssn”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva.

“Sono necessarie informazioni per i cittadini ma anche formazione,
soprattutto per i medici più giovani che di tanti farmaci poi divenuti
equivalenti non hanno conoscenza”, ha esortato Pierluigi Bartoletti, Vice
Segretario Vicario FIMMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale,
ricordando come i generici siano “una risorsa preziosa per consentire cure a
prezzi sostenibili dal momento che oggi sono disponibili moltissime molecole.
Ma anche fra i medici l’informazione su questi farmaci è carente. Quindi una
formazione più accurata dovrebbe avviarsi già dall’Università”, ha detto.

A ingenerare sfiducia, soprattutto nei pazienti più anziani, è paradossalmente
il basso prezzo del farmaco equivalente rispetto a quello “griffato” nella
convinzione che corrisponda ad una qualità inferiore o a controlli limitati,
mentre sarebbe opportuno comprendere, hanno spiegato gli esperti, 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.

Si parla di cifre notevoli, ha sottolineato Fulvio Ferrante, Direttore
Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone:
“La quota di differenza fra il generico e il griffato equivale a 1 miliardo e
200milioni l’anno – ha detto – una voce assolutamente rilevante che non si
toglie alla Sanità ma al Pil del Paese. Ed è grave pensare che è una cifra che
può essere abbattuta attraverso percorsi di seria comunicazione”.

Anche perchè, come sottolineato da Giorgio Colombo, Direttore Scientifico
CEFAT – Centro di Economia e valutazione del Farmaco e delle Tecnologie
sanitarie, dell’Università di Pavia, “c’è una correlazione negativa tra
l’aumento della compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica e
l’aderenza alle terapie”.

“La differenza di prezzo genera insicurezza anche nei confronti del medico –
ha spiegato Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI
Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti – ma per quanto
riguarda la formazione e l’informazione dobbiamo andare cauti: possiamo
davvero affidarle a chi produce i prodotti griffati? In realtà il paziente è il vero
anello debole della catena ed è estremamente vincolato dalle informazioni che
riceve dal medico. In questo senso può essere d’aiuto, ad esempio, un
controllo su quale quota di generici viene prescritta dal singolo medico”.

Secondo Claudio Cricelli, della Simg “è necessario trovare un equilibrio
avanzato, perchè molti cittadini scelgono consapevolmente di utilizzare il
farmaco griffato. E’ colpa dell’inefficacia del sistema che lascia libera scelta. Va
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invece normalizzata e stabilizzata tutta la filiera; il generico deve essere facile
da conoscere, facile da prescrivere e facile da utilizzare”.

FARMACI GENERICI
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Farmaci equivalenti, ancora poco diffusi e snobbati dagli italiani
 Mattia Atzeni   21 Giugno 2021   salute   Lascia un commento

Gli italiani, rispetto ad altri paesi europei,
continuano a diffidare riguardo ai farmaci
equivalenti. La spinta potrebbe arrivare dai
medici di famiglia e dai farmacisti promotori di
formazione e informazione.
Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione

sul tema dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo. Questo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti,

operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad

altri paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche

rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella

farmaceutica convenzionata sono equivalenti. Di questi, il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici

branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8%

della spesa farmaceutica convenzionata). Di questi, il 70% è data dalla differenza di prezzo tra il medicinale a
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brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza AIFA, con un

valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all’anno precedente. La

stessa compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle terapie da parte

del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2 milioni

di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa; da

gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator, proiettando

per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro.

I dati emersi dal webinar
È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘ FOCUS

LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ

PER IL SSN ’, organizzato da Motore Sanità .

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci

equivalenti attraverso un supporto informativo e

comunicativo diverso dal passato e con l’aiuto del

personale medico, dai medici ai farmacisti” ha

spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione

Sanità Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario

pianificare insieme un piano di comunicazione e organizzativo

diverso da quello che c’è stato fino ad oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più grave. Ancora di più se

pensiamo che può essere abbattuta attraverso un percorso che parte dall’informazione.” Ha

spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL

Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i colleghi medici più giovani al

tema del farmaco equivalente. Questo perché c’è poca informazione su questa tematica, la quale deve

essere più capillare. C’è necessità di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi medici” ha

spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

Il problema dell’informazione
“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha aggiunto Claudio Santini,

Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -.

C’è un estremo consumismo di farmaci, in particolare griffati. Nel mentre, i farmaci generici questa spinta

non ce l’hanno. Un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici venga prescritta

può aiutarci ad affrontare il problema”.

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri paesi e

i farmaci meno usati è un problema serio – ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva

Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in pista attività di

formazione dedicate che possano accompagnare tutto il percorso della prescrizione del farmaco

e quindi l’aderenza e l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi

per altri anni. Credo che sia un rischio che non possiamo permetterci né tantomeno correre”.

L’importanza della medicina territoriale
“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema dello scarsissimo uso dei

farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico

curante e il farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità del servizio sanitario

nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni sostanziali non sono intraprese, se non

azioni spot e fatte in maniera frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo tipo

di farmaco e in questo deve fare leva l’efficace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi successivi, ovvero quelli che

consentono al farmaco equivalente di essere facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da acquisire e

deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il cittadino insieme con il medico a decidere qual è

esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze
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parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un

potere contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei problemi che segnala

l’inefficienza del sistema”.
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L’uso dei farmaci “equivalenti” è in
Italia nettamente inferiore a quello
degli altri paesi a spese dei cittadini e
del Servizio sanitario nazionale
 12 Giugno 2021

Medici di famiglia e farmacisti potrebbero
avere un ruolo strategico nell’informazione
e nella comunicazione sul tema dei farmaci
equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più
vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul
territorio. L’uso del farmaco equivalente in
Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto
ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%),
Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna
(42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca.

Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica
convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici
branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica nei primi nove
mesi 2019 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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro
(15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data dalla differenza di
prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento
definito dalle liste di trasparenza AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126
milioni di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all’anno precedente. La stessa
compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle terapie da
parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno
speso 22,2 milioni di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento, il
13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro per
ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni
di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI
MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, organizzato da Motore Sanità.

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti attraverso un

ACCADDE OGGI 12 giugno
 12 Giugno 2021
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un ragazzo affetto da tifo. 1817 – Il tedesco
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considerata la prima bicicletta: ha due […]
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 ALTRI PAESI FARMACI EQUIVALENTI ITALIA LAZIO

MOTORE SANITÀ ONERI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SPESA

USO RIDOTTO WEBINAR

supporto informativo e comunicativo diverso dal passato e con l ’aiuto del
personale medico, dai medici ai farmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma,
Componente VII Commissione Sanità Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario
pianificare insieme un piano di comunicazione e organizzativo diverso da quello che c’è stato
fino ad oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più grave, ancora
di più se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un percorso che parte
dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, direttore dipartimento della Diagnostica e
Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i colleghi medici
più giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca informazione su questa tematica,
la quale deve essere più capillare. C’è necessità di informazione ai cittadini e formazione ai
colleghi medici” ha spiegato Pierluigi Bartoletti, vice segretario vicario FIMMG.

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha aggiunto
Claudio Santini, responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni
Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo consumismo di farmaci, in particolare
griffati, mentre i farmaci generici questa spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle
istituzioni su quanta quota di farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad affrontare il
problema”. 

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono meno conosciuti
che in altri paesi e i farmaci meno usati è un problema serio – ha spiegato Elio Rosati,
segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per porre al centro
la cultura sanitaria mettendo in pista delle attività di formazione dedicate che possano
accompagnare tutto il percorso della prescrizione del farmaco e quindi l ’aderenza
e l ’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri
anni. Credo che sia un rischio che non possiamo correre”. 

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema dello scarsissimo
uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino, consigliere Federfarma
Regione Lazio -. Il medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante
nella sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi
azioni sostanziali non sono state intraprese, se non iniziative spot fatte in maniera
frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo tipo di farmaco e in
questo deve fare leva un’efficace informazione”. 

Claudio Cricelli, presidente SIMG, ha concluso con queste parole: “Occorre fare tutti i
passaggi successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile da
prescrivere, facile da riconoscere, facile da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve
essere il cittadino insieme con il medico a decidere qual è esattamente il farmaco che deve
poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta
il cittadino, soprattutto se è anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un potere
contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei problemi che segnalano
l’inefficienza del sistema”. 
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Farmaci equivalenti ancora
poco diffusi. La spinta
potrebbe arrivare dai medici
di famiglia e dai farmacisti
promotori di formazione e
informazione
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero

avere  un ruolo  strategico  nel l ’ in formazione e  nel la

comunicazione sul tema dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo

perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul

territorio. L’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora

basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna

(53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna

(42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca.

11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere

un ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul

tema dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini

alle esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L’uso del farmaco

equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad

altri paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%),

Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di

marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario

italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il

53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6%

equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi

nove mesi 2019 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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini

ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica

convenzionata) di cui il 70% è data dalla differenza di prezzo tra il

medicinale a brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di

riferimento definito dalle liste di trasparenza AIFA, con un valore di

spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2%

rispetto all'anno precedente. La stessa compartecipazione alla

spesa, purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle terapie da

parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi

del 2021 hanno speso 22,2 milioni di euro per la quota di

compartecipazione su l  p rezzo  d i  r i f e r imen to ,  i l  13% de l l a

sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di

euro per ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l’anno

2021 una cifra di circa 130milioni di euro. 
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Invito stampa -
Focus Veneto:
Interstiziopatie
polmonari - 16
giugno 2021, Ore
15:30
scritto il 11-06-2021

mercoledì 16 giugno, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

w e b i n a r  ‘ F o c u s  V e n e t o :

Interstiziopatie polmonari’,

organizzato da Motore Sanità.

Genti le col lega, mercoledì 16

g i u g n o ,  d a l l e  o r e

15:30  a l l e  17:30 ,  s i  t e r rà  i l

w e b i n a r  ‘ F o c u s  V e n e t o :

In te r s t i z i opa t i e  po lmona r i ’ ,

organizzato da Motore Sanità. Le

i n t e r s t i z i o p a t i e  p o l m o n a r i

ma l a t t i e  r a r e  d e l l ’ a ppa r a t o

respiratorio, sono patologie a

complessa gestione. Tra queste

la prevalenza della sola IPF in

Italia è di circa 15.000 pazienti,

ma con diagnosi ac (continua)

Invito stampa -
Puglia/Sicilia/Calabria:
Il valore
dell'aderenza per i
sistemi sanitari
regionali. Dal bisogno
all'azione - 15 giugno
2021, ORE 14:30
scritto il 11-06-2021

martedì 15 giugno, dalle ore

1 4 : 3 0  a l l e  1 8 ,  s i  t e r r à  i l

webinar:

‘Puglia/Sicil ia/Calabria: Il

va lore  del l 'aderenza per  i

sistemi sanitari regionali. Dal

bisogno all'azione’, organizzato

da Motore Sanità. martedì 15

giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si

t e r r à  i l

webinar: ‘Puglia/Sicilia/Calabria: Il

valore dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali. Dal bisogno

all'azione’, organizzato da Motore

Sanità. L ’OMS def inisce come

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Farmaci equivalenti ancora poco diffusi. La spinta potrebbe arrivare dai medici di
famiglia e dai farmacisti promotori di formazione e informazione
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È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO:

FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL

SSN’, organizzato da Motore Sanità.

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci

equivalenti attraverso un supporto informativo e comunicativo

diverso dal passato e con l’aiuto del personale medico, dai

medici ai farmacisti” ha sp iegato  Antonio Aurigemma,

Componente VII Commissione Sanità Politiche Sociali Welfare

Regione Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di

comunicazione e organizzativo diverso da quello che c’è stato fino

ad oggi”. 

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo

è ancora più grave, ancora di più se pensiamo che può essere

abbattuta attraverso un percorso che parte dall’informazione” ha

spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica

e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone. 

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per

avvicinare i colleghi medici più giovani al tema del farmaco

equivalente perché c’è poca informazione su questa tematica, la

quale deve essere più capillare. C’è necessità di informazione ai

cittadini e formazione ai colleghi medici” ha spiegato Pierluigi

Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del

problema – ha aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti

con le Ist ituzioni FADOI Federazione Associazioni Dir igenti

Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo consumismo di farmaci, in

particolare griffati mentre i farmaci generici questa spinta non ce

l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di

farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad affrontare il

problema”. 

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci

equivalenti sono meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno

usati è un problema serio - ha spiegato Elio Rosati, Segretario

Regionale Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per

mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in pista attività di

formazione dedicate che possano accompagnare tutto il

percorso della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e

l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere

degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non

possiamo permetterci né tantomeno correre”. 

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il

problema dello scarsissimo uso dei farmaci equivalenti –  h a

commentato Felice Restaino, Consigliere Federfarma Regione

Lazio -. Il medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un

ruolo importante nella sostenibilità del servizio sanitario nazionale

ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni sostanziali non

sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera

frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a

questo t ipo di farmaco e in questo deve fare leva l ’eff icace

informazione”. 

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i

passaggi successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco

equivalente di essere facile da prescrivere, facile da riconoscere,

facile da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve

essere i l  c i ttadino insieme con i l  medico a decidere qual è

esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta

non viene lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il

c i ttadino, soprattutto se è anziano e soprattutto se non in

condizioni di avere un potere contrattuale nei confronti del

farmacista, si ribella e questo è uno dei problemi che segnala

l’inefficienza del sistema”. 
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Women for Oncology
Italy presenta le
nuove referenti
regionali «Creati i
gruppi per essere
ancora più vicine alle
oncologhe italiane».
scritto il 09-06-2021

9 Giugno 2021 - Women for

Oncology – Italy ha costituito i

g r u p p i  r e g i o n a l i  c h e

coinvolgeranno sul territorio le

d o n n e  o n c o l o g h e  p e r  u n

obiettivo importante: analizzare

le criticità già note a livello

n a z i o n a l e  c o n  m a g g i o r e

capillarità regionale, in modo da

poter trovare rapidamente delle

s o l u z i o n i  o m o g e n e e  s u l

territorio,  coinvolgendo le

Istituzioni locali e nazionali. 9

G i u g n o  2 0 2 1  -  W o m e n  f o r

Oncology – Italy ha costituito i

g r u p p i  r e g i o n a l i  c h e

coinvolgeranno sul territorio le

donne oncologhe per un obiettivo

importante: analizzare le criticità

già note a livello nazionale con

maggiore capillarità regionale, in

m o d o  d a  p o t e r  t r o v a r e

rap idamente  de l l e  so l u z i on i

o m o g e n e e  s u l  t e r r i t o r i o ,

coinvolgendo le Istituzioni locali e

n a z i o n a l i . S o n o  n o v e  l e

(continua)

Roadshow
Troponina cardiaca.
Focus Piemonte - 10
giugno 2021, Ore 15
scritto il 08-06-2021

giovedì 10 giugno 2021, dalle

o re  15  a l l e  17 ,  s i  t e r rà  i l

webinar ‘Roadshow Troponina

cardiaca. Focus Piemonte’,

organizzato da Motore Sanità.

giovedì 10 giugno 2021, dalle ore

1 5  a l l e  1 7 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Roadshow Troponina

c a r d i a c a .  F o c u s  P i e m o n t e ’ ,

organizzato da Motore Sanità. Gli

event i  i schemic i  d i  carat tere

miocardico rappresentano ancora

oggi la prima causa di morte e

morbilità nei paesi industrializzati

nonostante negli anni recenti vi

s i a  s t a t o  u n  s o s t a n z i a l e

m i g l i o r a m e n t o  d e i  d a t i  d i

mortalità (continua)
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Pandemia diabete in
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8 giugno 2021 - In Italia oltre

3 . 5  m i l i o n i  d i  p a z i e n t i

dichiarano di essere affetti da

diabete, ma le stime in real

world parlano di circa 5 milioni

con un costo per il Servizio

sanitario stimato intorno ai 9

miliardi, senza considerare le

spese indirette e una spesa pro

capite per paziente più che

doppia verso un pari età non

malato. Questa malattia è causa

di 73 decessi al giorno in Italia.

Per citare alcuni dati relativi

alla sola aderenza alle cure,

secondo l’analisi EFPIA soltanto

le complicanze dovute a diabete

rappresentano un costo pari al

14% del totale della spesa

sanitaria dei Governi Europei,

c i rca  125 mi l iard i  d i  euro

all’anno 8  g i u g n o  2 0 2 1  -  I n

Italia oltre 3.5 milioni di pazienti

dichiarano di essere affetti da

diabete, ma le stime in real world

parlano di circa 5 milioni con un

costo per i l  Servizio sanitario

st imato intorno a i  9 mi l iardi ,

s e n z a  c on s i d e r a r e  l e  s p e s e

indirette e una spesa pro capite

pe r  paz i en te  p iù  che  dopp ia

verso un pari età non malato.

Questa malattia è causa di 73

decessi al giorno in (continua)
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Home  Adnkronos news  Immediapress 

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori di formazione e

informazione 

Roma, 11 giugno 2021 – Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo strategico

nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché

sono i più vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente

in Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania

(45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di

farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti,

di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei

Farmaci equivalenti ancora poco di usi

Di Adnkronos News  il 11 Giu, 2021 ore 18:00

  Condividi    끢   

IMMEDIAPRESS

24°C
nubi sparse

CATANIA
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Venerdì 26°C 20°C

Sabato 27°C 21°C

Domenica 28°C 21°C

     Edizioni Locali  Regione Cronaca Politica Sicilian Food  Rubriche  
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consumi per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019 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%). 

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della

spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data dalla di erenza di prezzo tra il medicinale a

brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento de nito dalle liste di trasparenza

AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2% rispetto

all’anno precedente. La stessa compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un freno

all’aderenza alle terapie da parte del cittadino.  

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2

milioni di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della

sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex

originator, proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro.  

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘

FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN

’, organizzato da

Motore Sanità

. 

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti attraverso un

supporto

informativo e comunicativo diverso dal passato e con l’aiuto del personale medico, dai medici ai

farmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità Politiche

Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario piani care insieme un piano di comunicazione e

organizzativo diverso da quello che c’è stato  no ad oggi”.  

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più grave, ancora di più

se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un percorso che parte dall’informazione” ha

spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL

Frosinone.  

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i colleghi medici più

giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca informazione su questa tematica, la quale

deve essere più capillare. C’è necessità di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi medici”

ha spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG. 

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha aggiunto Claudio Santini,

Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri

Internisti -. C’è un estremo consumismo di farmaci, in particolare gri ati mentre i farmaci generici

questa spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di farmaci

generici venga prescritta può aiutarci ad a rontare il problema”.  

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono meno conosciuti in

altri paesi e i farmaci meno usati è un problema serio – ha spiegato Elio Rosati, Segretario

Regionale Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro la cultura

sanitaria mettendo in pista attività di formazione dedicate che possano accompagnare tutto il

percorso della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e l’appropriatezza alle cure, perché

altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non

possiamo permetterci né tantomeno correre”.  

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per a rontare il problema dello scarsissimo uso dei

Vaccino P zer ai ragazzi, Galli: “Più elementi a

favore che contro”

Giornata mondiale del donatore sangue, al

Gemelli Molise un incontro sull’anemia

AstraZeneca, Speranza: “Raccomandazioni Cts

perentorie”
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farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il

medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità del

servizio sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni sostanziali non

sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera frammentata. È lontana la percezione

che il cittadino ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve fare leva l’e cace

informazione”.  

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi successivi, ovvero

quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile da prescrivere, facile da riconoscere,

facile da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il cittadino insieme con il

medico a decidere qual è esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non

viene lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è anziano e

soprattutto se non in condizioni di avere un potere contrattuale nei confronti del farmacista, si

ribella e questo è uno dei problemi che segnala l’ine cienza del sistema”. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle conoscenze

scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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giugno 2021 - 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%.

8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla situazione in Italia
e sul perché di queste differenze Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI
MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di TEVA.

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi
industrializzati una risorsa preziosa per consentire l'accesso
alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti, inoltre
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rappresentano numerosissime molecole collaudate, di
impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che
croniche. Superati i problemi legati, all'inizio della
genericazione, dall'esiguità delle molecole genericabili, alla
lunghezza della copertura brevettuale, oggi moltissime sono
le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è
come l'informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia,
soprattutto sui medici più giovani, carente. Se un medico di
60 anni, che ha visto l'uscita di molte delle molecole
genericate, ha una vasta conoscenza di questi farmaci, un
medico giovane ha sicuramente una buona informazione
sulle molecole nuove, un' informazione più scarsa su farmaci
ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi, su
farmaci "antichi" hanno una informazione che deriva dalla
farmacologia clinica studiata ai tempi dell'Università. Una
informazione più accurata sarebbe opportuna già nella
formazione Universitaria, o quantomeno nella fase post
laurea, affiche' il personale medico che entra in ruolo, abbia
la giusta conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma
paradossalmente meno conosciute, dai giovani, rispetto alle
molecole innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice
Segretario Vicario FIMMG 

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la
sua importanza, in termini di risparmio. Quello che oggi
dobbiamo fare è diffondere maggiormente la cultura del
farmaco equivalente con un’informazione corretta e
puntuale. In questo credo che le farmacie, proprio per la
fiducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare il
loro importante contributo alla diffusione del farmaco
equivalente”, ha dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente
Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso
un’informazione corretta, che possa trasmettere una
conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma
soprattutto anche in termini di vantaggio economico e
sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e
farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine,
siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante
una attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali che
possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di
farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre
significativamente quella che è la compartecipazione dei
cittadini in un momento storico dove il Paese soffre una crisi
economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana,
Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia
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Farmaci equivalenti ancora poco diffusi
11 giugno 2021 15:30
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#chimica-e-farmacia

(Adnkronos) - La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori di
formazione e informazione Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti
potrebbero avere un ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei
farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti,
operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%,
rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%),
Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati
dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il
53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei
consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 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%). La compartecipazione alla spesa
sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica
convenzionata) di cui il 70% è data dalla differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto
scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza AIFA,
con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2% rispetto
all'anno precedente. La stessa compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un
frenoall’aderenza alle terapie da parte del cittadino. Non hanno fatto meglio i cittadini del
Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2milioni di euro per la quota di
compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio
hanno speso più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator, proiettando per
l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro. È questo lo scenario emerso durante il
webinar ‘’, organizzato da . “Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci
equivalenti attraverso un supportoinformativo e comunicativo diverso dal passato e con
l’aiuto del personale medico, dai medici aifarmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma,
Componente VII Commissione Sanità Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario
pianificare insieme un piano di comunicazione e organizzativo diverso da quello che c’è
stato fino ad oggi”. “1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è
ancora più grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un
percorso che parte dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento
della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone. “Dal 1996 ad oggi è stato
fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i colleghi medici più giovani al tema del
farmaco equivalente perché c’è poca informazione su questa tematica, la quale deve essere
più capillare. C’è necessità di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi medici” ha
spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG. “L’informazione e la formazione
sono i punti cruciali del problema – ha aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con
le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo
consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre i farmaci generici questa spinta non ce
l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici venga
prescritta può aiutarci ad affrontare il problema”. “Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il
paese dove i farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati
è un problema serio - ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio
–. Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in pista
attività di formazione dedicate che possano accompagnare tutto il percorso della
prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti
rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non possiamo
permetterci né tantomeno correre”. “Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per
affrontare il problema dello scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato
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Felice Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il farmacista
potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità del servizio sanitario nazionale
ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni sostanziali non sono state intraprese,
se non azioni spot e fatte in maniera frammentata. È lontana la percezione che il cittadino
ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve fare leva l’efficace informazione”.
Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi successivi,
ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile da prescrivere, facile da
riconoscere, facile da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il cittadino
insieme con il medico a decidere qual è esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se
questa scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino,
soprattutto se è anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un potere contrattuale
nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei problemi che segnala l’inefficienza
del sistema”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi -
Cell. 327 8920962
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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”
08 giugno 2021 13:00
Fonte: Adnkronos
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(Adnkronos) - Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla situazione in Italia e sul perché
di queste differenze ha organizzato il Webinar ‘ ’ ,  realizzato grazie al contributo
incondizionato di TEVA. “I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati
una risorsa preziosa per consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci
equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di impiego sicuro, su
tutta una serie di patologie sia acute che croniche. Superati i problemi legati, all'inizio della
genericazione, dall'esiguità delle molecole genericabili, alla lunghezza della copertura
brevettuale, oggi moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è
come l'informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici più giovani,
carente. Se un medico di 60 anni, che ha visto l'uscita di molte delle molecole genericate, ha
una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha sicuramente una buona
informazione sulle molecole nuove, un’informazione più scarsa su farmaci ormai privi di
copertura brevettuale. Molti colleghi, su farmaci "antichi" hanno una informazione che deriva
dalla farmacologia clinica studiata ai tempi dell'Università. Una informazione più accurata
sarebbe opportuna già nella formazione Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea,
affiche' il personale medico che entra in ruolo, abbia la giusta conoscenza su molecole,
largamente utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute, dai giovani, rispetto alle
molecole innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG “Ormai il
farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza, in termini di risparmio.
Quello che oggi dobbiamo fare è diffondere maggiormente la cultura del farmaco
equivalente con un’informazione corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie, proprio
per la fiducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro importante contributo
alla diffusione del farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente
Federfarma Regione Lazio “Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso
un’informazione corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scientifico ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una
formazione adeguata e diffusa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di
sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una
attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre
significativamente quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico
dove il Paese soffre una crisi economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana,
Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia. Motore Sanità si propone di
contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia
che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità
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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"
8GIUGNO2021

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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punto sulla situazione in Italia e sul perché di queste differenze Motore Sanità ha organizzato

il Webinar 'FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN',

realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.

"I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa preziosa per

consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti, inoltre rappresentano

numerosissime molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute

che croniche. Superati i problemi legati, all'inizio della genericazione, dall'esiguità delle

molecole genericabili, alla lunghezza della copertura brevettuale, oggi moltissime sono le

molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è come l'informazione sui farmaci

cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che

ha visto l'uscita di molte delle molecole genericate, ha una vasta conoscenza di questi

farmaci, un medico giovane ha sicuramente una buona informazione sulle molecole nuove,

un'informazione più scarsa su farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi, su

farmaci "antichi" hanno una informazione che deriva dalla farmacologia clinica studiata ai

tempi dell'Università. Una informazione più accurata sarebbe opportuna già nella formazione

Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea, affiche' il personale medico che entra in

ruolo, abbia la giusta conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente

meno conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovative", ha detto Pierluigi Bartoletti,

Vice Segretario Vicario FIMMG

"Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza, in termini di

risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è diffondere maggiormente la cultura del farmaco

equivalente con un'informazione corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie,

proprio per la fiducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro importante

contributo alla diffusione del farmaco equivalente", ha dichiarato Eugenio Leopardi,

Presidente Federfarma Regione Lazio

"Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un'informazione corretta, che

possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma soprattutto anche

in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per

medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto in

cui potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali

che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale

da poter ridurre significativamente quella che è la compartecipazione dei cittadini in un

momento storico dove il Paese soffre una crisi economica rilevante", ha spiegato Alberto

Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori di
formazione e informazione

Roma, 11 giugno 2021 – Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo
strategico nellâinformazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci equivalenti
e il loro utilizzo perchÃ© sono i piÃ¹ vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul
territorio. Lâuso del farmaco equivalente in Italia Ã¨ ancora basso, pari al 39,6%,
rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna ﴾53,2%﴿, Germania ﴾45,7%﴿, Francia
﴾45,5%﴿, Spagna ﴾42,3%﴿ e anche rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, lâ83,7% di
farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata
sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il
30,6% equivalenti. Lâanalisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi
2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A eÌ risultato concentrato al
Nord ﴾37,3% unitaÌ e 29,1% valori﴿, rispetto al Centro ﴾27,9%; 22,5%﴿ ed al Sud Italia
﴾22,4%; 18,1%﴿.

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di
euro ﴾15,8% della spesa farmaceutica convenzionata﴿ di cui il 70% Ã¨ data dalla
differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded prescritto e il
prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza AIFA, con un valore di spesa
pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all’anno
precedente. La stessa compartecipazione alla spesa, purtroppo, Ã¨ anche un
frenoallâaderenza alle terapie da parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno
speso 22,2milioni di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di
riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso piÃ¹ di
54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator, proiettando per lâanno 2021
una cifra di circa 130milioni di euro.

Ã questo lo scenario emerso durante il webinar âFOCUS LAZIO: FARMACI
EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÃ PER IL SSNâ, organizzato da Motore
SanitÃ .

âLe istituzioni devono poter fare capire lâimportanza dei farmaci equivalenti
attraverso un supportoinformativo e comunicativo diverso dal passato e con lâaiuto
del personale medico, dai medici aifarmacistiâ ha spiegato Antonio Aurigemma,
Componente VII Commissione SanitaÌ Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. âÃ
necessario pianificare insieme un piano di comunicazione e organizzativo diverso da
quello che câÃ¨ stato fino ad oggiâ.

â1,2 miliardi Ã¨ una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo Ã¨ ancora piÃ¹
grave, ancora di piÃ¹ se pensiamo che puÃ² essere abbattuta attraverso un percorso
che parte dallâinformazioneâ ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento
della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone.

âDal 1996 ad oggi Ã¨ stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i
colleghi medici piÃ¹ giovani al tema del farmaco equivalente perchÃ© câÃ¨ poca
informazione su questa tematica, la quale deve essere piÃ¹ capillare. CâÃ¨ necessitÃ
di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi mediciâ ha spiegato Pierluigi
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Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

âLâinformazione e la formazione sono i punti cruciali del problema â ha aggiunto
Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione
Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti ‐. CâÃ¨ un estremo consumismo di
farmaci, in particolare griffati mentre i farmaci generici questa spinta non ce
lâhanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici
venga prescritta puÃ² aiutarci ad affrontare il problemaâ.

âSe a distanza di 25 anni lâItalia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono meno
conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati Ã¨ un problema serio – ha spiegato
Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio â. Bisogna fare uno sforzo
per mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in pista attivitÃ di formazione
dedicate che possano accompagnare tutto il percorso della prescrizione del farmaco
e quindi lâaderenza e lâappropriatezza alle cure, perchÃ© altrimenti rischiamo di
perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non possiamo
permetterci nÃ© tantomeno correreâ.

âBisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema dello
scarsissimo uso dei farmaci equivalenti â ha commentato Felice Restaino, Consigliere
Federfarma Regione Lazio ‐. Il medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un
ruolo importante nella sostenibilitÃ del servizio sanitario nazionale ma anche per
lâuso del farmaco. Fino ad oggi azioni sostanziali non sono state intraprese, se non
azioni spot e fatte in maniera frammentata. Ã lontana la percezione che il cittadino
ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve fare leva lâefficace
informazioneâ.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: âOccorre fare tutti i passaggi
successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile da
prescrivere, facile da riconoscere, facile da acquisire e deve essere sempre lo stesso,
cioÃ¨ deve essere il cittadino insieme con il medico a decidere qual Ã¨ esattamente
il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al cittadino
ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se Ã¨ anziano e soprattutto
se non in condizioni di avere un potere contrattuale nei confronti del farmacista, si
ribella e questo Ã¨ uno dei problemi che segnala lâinefficienza del sistemaâ.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ
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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”
BY ADNKRONOS

GIUGNO 8, 2021

    

﴾Adnkronos﴿ –

Roma, 8 giugno 2021 – I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo,
concentrazione, forma farmaceutica, via di somministrazione e indicazioni di un
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farmaco di marca non piÃ¹ coperto da brevetto ﴾originator﴿, sono dal punto di vista
terapeutico, equivalenti al prodotto di marca ma molto piÃ¹ economici, con risparmi
che vanno da un minimo del 20% ad oltre il 50%. Questo Ã¨ fondamentale per
mantenere sostenibile lâSSN, consentendo da un lato di liberare risorse
indispensabili a garantire una sempre maggiore disponibilitÃ di farmaci innovativi,
dallâaltro, al cittadino di risparmiare di propria tasca allâatto dellâacquisto dei
medicinali. Ma lâuso del farmaco equivalente in Italia Ã¨ ancora basso rispetto ai
medicinali di marca, per fare il punto sulla situazione in Italia e sul perchÃ© di
queste differenze Motore SanitÃ ha organizzato il Webinar âFOCUS LAZIO:
FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÃ PER IL SSNâ, realizzato grazie
al contributo incondizionato di TEVA.

âI farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa
preziosa per consentire l’accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti,
inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di impiego sicuro, su
tutta una serie di patologie sia acute che croniche. Superati i problemi legati,
all’inizio della genericazione, dall’esiguitÃ delle molecole genericabili, alla lunghezza
della copertura brevettuale, oggi moltissime sono le molecole disponibili. CiÃ² che
perÃ² Ã¨ poco considerato Ã¨ come l’informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia,
soprattutto sui medici piÃ¹ giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha visto
l’uscita di molte delle molecole genericate, ha una vasta conoscenza di questi
farmaci, un medico giovane ha sicuramente una buona informazione sulle molecole
nuove, unâinformazione piÃ¹ scarsa su farmaci ormai privi di copertura brevettuale.
Molti colleghi, su farmaci ‘antichi’ hanno una informazione che deriva dalla
farmacologia clinica studiata ai tempi dell’UniversitÃ . Una informazione piÃ¹
accurata sarebbe opportuna giÃ nella formazione Universitaria, o quantomeno nella
fase post laurea, affiche’ il personale medico che entra in ruolo, abbia la giusta
conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente meno
conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovativeâ, ha detto Pierluigi
Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

âOrmai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza, in
termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare Ã¨ diffondere maggiormente la
cultura del farmaco equivalente con unâinformazione corretta e puntuale. In questo
credo che le farmacie, proprio per la fiducia di cui godono da parte del cittadino,
potranno dare il loro importante contributo alla diffusione del farmaco equivalenteâ,
ha dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

âLe proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso unâinformazione
corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico
ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e sostenibilitÃ , una
formazione adeguata e diffusa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di
sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante
una attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre
significativamente quella che Ã¨ la compartecipazione dei cittadini in un momento
storico dove il Paese soffre una crisi economica rilevanteâ, ha spiegato Alberto
Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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Farmaci equivalenti ancora poco di usi

11 Giugno 2021

(Adnkronos) -

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori

di formazione e informazione

Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un

ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei

farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei

pazienti, operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in Italia è
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ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna

(53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai

farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario

italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono

farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi

dei consumi per area geogra ca poi, nei primi nove mesi 2019 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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6

miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è

data dalla di erenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded

prescritto e il prezzo di riferimento de nito dalle liste di trasparenza AIFA,

con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del +

7,2% rispetto all'anno precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,

purtroppo, è anche un frenoall’aderenza alle terapie da parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021

hanno speso 22,2milioni di euro per la quota di compartecipazione sul

prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno

speso più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator,

proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI

EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, organizzato da

Motore Sanità.

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti

attraverso un supportoinformativo e comunicativo diverso dal passato e con

l’aiuto del personale medico, dai medici aifarmacisti” ha spiegato Antonio

Aurigemma, Componente VII Commissione Sanita ̀ Politiche Sociali Welfare

Regione Lazio. “È necessario piani care insieme un piano di comunicazione

e organizzativo diverso da quello che c’è stato  no ad oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora

più grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un

percorso che parte dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore

Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i

colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca

informazione su questa tematica, la quale deve essere più capillare. C’è

necessità di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi medici” ha

spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha

aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI

Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo

consumismo di farmaci, in particolare gri ati mentre i farmaci generici

questa spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta

quota di farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad a rontare il

problema”.

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono

meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati è un problema serio -

ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio –.
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Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro la cultura sanitaria mettendo

in pista attività di formazione dedicate che possano accompagnare tutto il

percorso della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e

l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli

obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non possiamo

permetterci né tantomeno correre”.

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per a rontare il problema dello

scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino,

Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il farmacista

potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità del servizio

sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni

sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera

frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo

tipo di farmaco e in questo deve fare leva l’e cace informazione”.

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi

successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere

facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da acquisire e deve essere

sempre lo stesso, cioè deve essere il cittadino insieme con il medico a

decidere qual è esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa

scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il

cittadino, soprattutto se è anziano e soprattutto se non in condizioni di avere

un potere contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno

dei problemi che segnala l’ine cienza del sistema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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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”

08 Giugno 2021

(Adnkronos) -

Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il

punto sulla situazione in Italia e sul perché di queste di erenze Motore

Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI

MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di TEVA.
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“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una

risorsa preziosa per consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci

equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di

impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che croniche.

Superati i problemi legati, all'inizio della genericazione, dall'esiguità delle

molecole genericabili, alla lunghezza della copertura brevettuale, oggi

moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è

come l'informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici

più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha visto l'uscita di molte

delle molecole genericate, ha una vasta conoscenza di questi farmaci, un

medico giovane ha sicuramente una buona informazione sulle molecole

nuove, un’informazione più scarsa su farmaci ormai privi di copertura

brevettuale. Molti colleghi, su farmaci "antichi" hanno una informazione che

deriva dalla farmacologia clinica studiata ai tempi dell'Università. Una

informazione più accurata sarebbe opportuna già nella formazione

Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea, a che' il personale

medico che entra in ruolo, abbia la giusta conoscenza su molecole,

largamente utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute, dai giovani,

rispetto alle molecole innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice

Segretario Vicario FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua

importanza, in termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è

di ondere maggiormente la cultura del farmaco equivalente con

un’informazione corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie,

proprio per la  ducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare il

loro importante contributo alla di usione del farmaco equivalente”, ha

dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso

un’informazione corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un

punto di vista scienti co ma soprattutto anche in termini di vantaggio

economico e sostenibilità, una formazione adeguata e di usa per medici e

farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. In ne, siamo arrivati

al punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di politiche

sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la

dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre

signi cativamente quella che è la compartecipazione dei cittadini in un

momento storico dove il Paese so re una crisi economica rilevante”, ha

spiegato Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional

A airs Teva Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

Scopri la moda curvy di Ulla Popken, per vestirti con stile senza rinunciare alla
comodità
Finalmente da te nelle taglie 48-74!

Ulla Popken

Michele Merlo,
Amici e la sorpresa a
Emma con
"Trattengo il  … video

Michele Merlo
canzoni, Tivù per
noi è la più bella. IL
VIDEO

Michele Merlo
ultime notizie,
condizioni: ecco
come sta. IL VIDEO

Giornalista fa sesso
in onda: così lancia
la riapertura di un
club scambi… VIDEO

Miche Merlo ad
Amici, una delle
esibizioni più
emozionan… tenente"

Striscia la Notizia,
Damiano dei
Maneskin e
… somiglianza: video

Michele Merlo,
l'addio di Maria De
Flippi: "Eri un
ragazzo speci… video















2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 105



1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Isola dei Famosi stasera non va in onda: perché e quando torna

3 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 106



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password

Farmaci equivalenti ancora poco diffusi. La spinta
potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti
promotori di formazione e informazione
11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo strategico
nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci equivalenti e il loro
utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L’uso
del farmaco equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi
come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e
anche rispetto ai farmaci di marca.

roma, 11/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo
strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci
equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti,
operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora
basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%),
Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di
marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella
farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a
brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi
per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli
equivalenti di classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unita ̀ e
29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6
miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è
data dalla differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded
prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza AIFA, con
un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2%
rispetto all'anno precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,
purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle terapie da parte del
cittadino. 
Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021
hanno speso 22,2 milioni di euro per la quota di compartecipazione sul
prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno
speso più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator,
proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro. 
È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI
EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’ , organizzato
da Motore Sanità.

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti
attraverso un supporto informativo e comunicativo diverso dal passato e
con l’aiuto del personale medico, dai medici ai farmacisti” ha
spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità Politiche
Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di
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comunicazione e organizzativo diverso da quello che c’è stato fino ad oggi”. 

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più
grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un
percorso che parte dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore
Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone. 

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i
colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca
informazione su questa tematica, la quale deve essere più capillare. C’è necessità
di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi medici” ha
spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha
aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI
Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo
consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre i farmaci generici questa
spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di
farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad affrontare il problema”. 

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono
meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati è un problema serio - ha
spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna
fare uno sforzo per mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in
pista attività di formazione dedicate che possano accompagnare tutto il
percorso della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e
l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli
obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non possiamo permetterci né
tantomeno correre”. 

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema
dello scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice
Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il
farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità del
servizio sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni
sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera
frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo tipo di
farmaco e in questo deve fare leva l’efficace informazione”. 

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi
successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile
da prescrivere, facile da riconoscere, facile da acquisire e deve essere sempre lo
stesso, cioè deve essere il cittadino insieme con il medico a decidere qual è
esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene
lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è
anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un potere contrattuale nei
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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”
giugno 2021 - 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, 08/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla situazione in Italia e
sul perché di queste differenze Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI
SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’ , realizzato grazie al contributo incondizionato
di TEVA.

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa
preziosa per consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci
equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di
impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che croniche. Superati i
problemi legati, all'inizio della genericazione, dall'esiguità delle molecole
genericabili, alla lunghezza della copertura brevettuale, oggi moltissime sono le
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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”

(Adnkronos) -

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa

preziosa per consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti,

inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta

una serie di patologie sia acute che croniche. Superati i problemi legati, all'inizio della

genericazione, dall'esiguità delle molecole genericabili, alla lunghezza della copertura

brevettuale, oggi moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però è poco

considerato è come l'informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui

medici più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha visto l'uscita di molte delle

molecole genericate, ha una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha

sicuramente una buona informazione sulle molecole nuove, un’informazione più

scarsa su farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi, su farmaci

"antichi" hanno una informazione che deriva dalla farmacologia clinica studiata ai

tempi dell'Università. Una informazione più accurata sarebbe opportuna già nella

formazione Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea, a che' il personale

medico che entra in ruolo, abbia la giusta conoscenza su molecole, largamente

utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole

innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza, in

termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è di ondere maggiormente la

cultura del farmaco equivalente con un’informazione corretta e puntuale. In questo

credo che le farmacie, proprio per la  ducia di cui godono da parte del cittadino,
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potranno dare il loro importante contributo alla di usione del farmaco equivalente”,

ha dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione corretta,

che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scienti co ma

soprattutto anche in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione

adeguata e di usa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione.

In ne, siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di

politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la

dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre signi cativamente

quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il Paese

so re una crisi economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate

Director Government & Regional A airs Teva Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Immediapress Notizie

Farmaci equivalenti ancora poco diffusi
di adnkronos  11/06/2021   0

Da leggere La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti

promotori di formazione e informazione 

Roma, 11 giugno 2021 – Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere

un ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei

farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze

dei pazienti, operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in

Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran

Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e

anche rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati

dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono

equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici

branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica

poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di

classe A è risultato concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori),
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rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%). 

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6

miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il

70% è data dalla differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto

branded prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste di

trasparenza AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di

euro, in crescita del + 7,2% rispetto all’anno precedente. La stessa

compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un freno

all’aderenza alle terapie da parte del cittadino.  

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del

2021 hanno speso 22,2

milioni di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di

riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso

più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator, proiettando

per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro.  

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘

FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ

PER IL SSN

’, organizzato da

Motore Sanità

. 

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci

equivalenti attraverso un supporto

informativo e comunicativo diverso dal passato e con l’aiuto del

personale medico, dai medici ai

farmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII

Commissione Sanità Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È

necessario pianificare insieme un piano di comunicazione e

organizzativo diverso da quello che c’è stato fino ad oggi”.  

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è

ancora più grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta

attraverso un percorso che parte dall’informazione” ha spiegato Fulvio

Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza

Farmaceutica, ASL Frosinone.  

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per

avvicinare i colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente

perché c’è poca informazione su questa tematica, la quale deve essere

più capillare. C’è necessità di informazione ai cittadini e formazione ai

colleghi medici” ha spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario

FIMMG. 

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha

aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni

FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C’è

un estremo consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre i

farmaci generici questa spinta non ce l’hanno, un controllo da parte
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delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici venga prescritta può

aiutarci ad affrontare il problema”.  

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti

sono meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati è un problema

serio – ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva

Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro la cultura

sanitaria mettendo in pista attività di formazione dedicate che possano

accompagnare tutto il percorso della prescrizione del farmaco e quindi

l’aderenza e l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di

perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non

possiamo permetterci né tantomeno correre”.  

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema

dello scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice

Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il

farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità

del servizio sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad

oggi azioni sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot e

fatte in maniera frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha

rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve fare leva l’efficace

informazione”.  

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i

passaggi successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco

equivalente di essere facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile

da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il

cittadino insieme con il medico a decidere qual è esattamente il farmaco

che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al cittadino

ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è anziano e

soprattutto se non in condizioni di avere un potere contrattuale nei

confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei problemi che

segnala l’inefficienza del sistema”. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Immediapress Notizie

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

di adnkronos  08/06/2021   0

Da leggere  

Roma, 8 giugno 2021 – 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, per fare il punto sulla

situazione in Italia e sul perché di queste differenze

Motore Sanità
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ha organizzato il Webinar ‘

FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ

PER IL SSN

’, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA. 

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una

risorsa preziosa per consentire l’accesso alle cure a costi sostenibili, i

farmaci equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole

collaudate, di impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute

che croniche. Superati i problemi legati, all’inizio della genericazione,

dall’esiguità delle molecole genericabili, alla lunghezza della copertura

brevettuale, oggi moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però è

poco considerato è come l’informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia,

soprattutto sui medici più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che

ha visto l’uscita di molte delle molecole genericate, ha una vasta

conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha sicuramente una

buona informazione sulle molecole nuove, un’informazione più scarsa su

farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi, su farmaci

“antichi” hanno una informazione che deriva dalla farmacologia clinica

studiata ai tempi dell’Università. Una informazione più accurata sarebbe

opportuna già nella formazione Universitaria, o quantomeno nella fase

post laurea, affiche’ il personale medico che entra in ruolo, abbia la

giusta conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma

paradossalmente meno conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole

innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

 

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua

importanza, in termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è

diffondere maggiormente la cultura del farmaco equivalente con

un’informazione corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie,

proprio per la fiducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare

il loro importante contributo alla diffusione del farmaco equivalente”, ha

dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio  

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso

un’informazione corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da

un punto di vista scientifico ma soprattutto anche in termini di

vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa

per medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione.

Infine, siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una

attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali che possano

incentivare la prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in

modo tale da poter ridurre significativamente quella che è la

compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il Paese

soffre una crisi economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana,

Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
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campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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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”

 Redazione AdnKronos    8 Giugno 2021| 

(Adnkronos) -

Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il

punto sulla situazione in Italia e sul perché di queste differenze Motore

Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI

MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di TEVA.

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una

risorsa preziosa per consentire l’accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci

equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di

impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che croniche.

Superati i problemi legati, all’inizio della genericazione, dall’esiguità delle

molecole genericabili, alla lunghezza della copertura brevettuale, oggi

moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è

come l’informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici

più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha visto l’uscita di molte

delle molecole genericate, ha una vasta conoscenza di questi farmaci, un

medico giovane ha sicuramente una buona informazione sulle molecole

nuove, un’informazione più scarsa su farmaci ormai privi di copertura

brevettuale. Molti colleghi, su farmaci «antichi» hanno una informazione che

deriva dalla farmacologia clinica studiata ai tempi dell’Università. Una

informazione più accurata sarebbe opportuna già nella formazione
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Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea, affiche’ il personale

medico che entra in ruolo, abbia la giusta conoscenza su molecole,

largamente utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute, dai giovani,

rispetto alle molecole innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice

Segretario Vicario FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza,

in termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è diffondere

maggiormente la cultura del farmaco equivalente con un’informazione

corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie, proprio per la fiducia di

cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro importante

contributo alla diffusione del farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio

Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione

corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista

scientifico ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e

sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e farmacisti,

campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto in

cui potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie e di

welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione

di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente

quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove

il Paese soffre una crisi economica rilevante”, ha spiegato Alberto

Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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FARMACI EQUIVALENTI ANCORA POCO DIFFUSI. LA SPINTA
POTREBBE ARRIVARE DAI MEDICI DI FAMIGLIA E DAI FARMACISTI

PROMOTORI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

 11/06/2021  17:17

11 giugno 2021 – Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei
farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in
Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna ﴾53,2%﴿, Germania ﴾45,7%﴿, Francia ﴾45,5%﴿, Spagna ﴾42,3%﴿ e
anche rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella farmaceutica convenzionata sono
equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi,
nei primi nove mesi 2019 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%﴿.
La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro ﴾15,8% della spesa farmaceutica convenzionata﴿
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di cui il 70% è data dalla differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste
di trasparenza AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all’anno precedente. La stessa
compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle terapie da parte del cittadino.
Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2 milioni di euro per la quota di
compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro per
ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro.
È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’,
organizzato da Motore Sanità.

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti attraverso un supporto informativo e comunicativo diverso dal
passato e con l’aiuto del personale medico, dai medici ai farmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione
Sanità Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di comunicazione e organizzativo diverso da quello che
c’è stato fino ad oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta
attraverso un percorso che parte dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza
Farmaceutica, ASL Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente
perché c’è poca informazione su questa tematica, la quale deve essere più capillare. C’è necessità di informazione ai cittadini e formazione ai
colleghi medici” ha spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni
FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti ‐. C’è un estremo consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre i farmaci
generici questa spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad
affrontare il problema”. 

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati è un
problema serio – ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro la cultura
sanitaria mettendo in pista attività di formazione dedicate che possano accompagnare tutto il percorso della prescrizione del farmaco e
quindi l’aderenza e l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che
non possiamo permetterci né tantomeno correre”. 

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema dello scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice
Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio ‐. Il medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità
del servizio sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot e
fatte in maniera frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve fare leva l’efficace
informazione”. 

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di
essere facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il cittadino insieme con il
medico a decidere qual è esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze parti,
qualche volta il cittadino, soprattutto se è anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un potere contrattuale nei confronti del farmacista,
si ribella e questo è uno dei problemi che segnala l’inefficienza del sistema”. 
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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”

 08/06/2021  13:32

8 giugno 2021 – 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, per fare il punto sulla situazione in Italia e sul perché di queste differenze Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS
LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA.
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“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa preziosa per consentire l’accesso alle cure a costi sostenibili, i
farmaci equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che
croniche. Superati i problemi legati, all’inizio della genericazione, dall’esiguità delle molecole genericabili, alla lunghezza della copertura
brevettuale, oggi moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è come l’informazione sui farmaci cosiddetti maturi
sia, soprattutto sui medici più giovani, carente. Se un medico di 60 anni, che ha visto l’uscita di molte delle molecole genericate, ha una vasta
conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha sicuramente una buona informazione sulle molecole nuove, un’ informazione più scarsa su
farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi, su farmaci “antichi” hanno una informazione che deriva dalla farmacologia clinica
studiata ai tempi dell’Università. Una informazione più accurata sarebbe opportuna già nella formazione Universitaria, o quantomeno nella
fase post laurea, affiche’ il personale medico che entra in ruolo, abbia la giusta conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma
paradossalmente meno conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza, in termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è
diffondere maggiormente la cultura del farmaco equivalente con un’informazione corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie, proprio
per la fiducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro importante contributo alla diffusione del farmaco equivalente”, ha
dichiarato Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di
vista scientifico ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e
farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di
politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter
ridurre significativamente quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il Paese soffre una crisi economica
rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia
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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”
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(Adnkronos) - Roma, 8 giugno 2021 - 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....
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Farmaci equivalenti ancora poco diffusi
 Pubblicato il 11 Giugno 2021, 13:30

 Articolo a cura di Adnkronos

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori di formazione e

informazione 

Roma, 11 giugno 2021 – Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo

strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci equivalenti e il loro

utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L’uso del

farmaco equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran

Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai

farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella
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farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto

generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei

primi nove mesi 2019 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%). 

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro

(15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data dalla differenza di

prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento

definito dalle liste di trasparenza AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni

di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all’anno precedente. La stessa compartecipazione

alla spesa, purtroppo, è anche un freno

all’aderenza alle terapie da parte del cittadino.  

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno speso

22,2

milioni di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della

sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco

ex originator, proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro.  

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘

FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL

SSN

’, organizzato da

Motore Sanità

. 

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti attraverso un

supporto

informativo e comunicativo diverso dal passato e con l’aiuto del personale medico, dai

medici ai

farmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità

Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di

comunicazione e organizzativo diverso da quello che c’è stato fino ad oggi”.  

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più grave,

ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un percorso che parte

dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e

Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone.  

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i colleghi

medici più giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca informazione su questa

tematica, la quale deve essere più capillare. C’è necessità di informazione ai cittadini e

formazione ai colleghi medici” ha spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario

FIMMG. 

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha aggiunto Claudio

Maneskin, via le

parolacce da Zitti e
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Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti

Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre

i farmaci generici questa spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su

quanta quota di farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad affrontare il problema”.  

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono meno

conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati è un problema serio – ha spiegato Elio

Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per mettere

al centro la cultura sanitaria mettendo in pista attività di formazione dedicate che possano

accompagnare tutto il percorso della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e

l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni.

Credo che sia un rischio che non possiamo permetterci né tantomeno correre”.  

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema dello scarsissimo uso

dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino, Consigliere Federfarma Regione

Lazio -. Il medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella

sostenibilità del servizio sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi

azioni sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera

frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo tipo di farmaco e

in questo deve fare leva l’efficace informazione”.  

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi successivi,

ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile da prescrivere, facile

da riconoscere, facile da acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il

cittadino insieme con il medico a decidere qual è esattamente il farmaco che deve poter

utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il

cittadino, soprattutto se è anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un potere

contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei problemi che segnala

l’inefficienza del sistema”. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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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”
 Pubblicato il 8 Giugno 2021, 11:00

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Roma, 8 giugno 2021 – 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,
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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, per fare il punto sulla situazione in Italia e sul perché

di queste differenze

Motore Sanità

ha organizzato il Webinar ‘

FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL

SSN

’, realizzato grazie al contributo incondizionato di TEVA. 

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa preziosa per

consentire l’accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti, inoltre rappresentano

numerosissime molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia

acute che croniche. Superati i problemi legati, all’inizio della genericazione, dall’esiguità

delle molecole genericabili, alla lunghezza della copertura brevettuale, oggi moltissime sono

le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è come l’informazione sui farmaci

cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici più giovani, carente. Se un medico di 60 anni,

che ha visto l’uscita di molte delle molecole genericate, ha una vasta conoscenza di questi

farmaci, un medico giovane ha sicuramente una buona informazione sulle molecole nuove,

un’informazione più scarsa su farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi,

su farmaci “antichi” hanno una informazione che deriva dalla farmacologia clinica studiata ai

tempi dell’Università. Una informazione più accurata sarebbe opportuna già nella

formazione Universitaria, o quantomeno nella fase post laurea, affiche’ il personale medico

che entra in ruolo, abbia la giusta conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma

paradossalmente meno conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha detto

Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG  

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza, in termini di

risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è diffondere maggiormente la cultura del farmaco

equivalente con un’informazione corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie,

proprio per la fiducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro importante

contributo alla diffusione del farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio Leopardi,

Presidente Federfarma Regione Lazio  

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione corretta, che

possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma soprattutto anche

in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per

medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto

in cui potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali

che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo

tale da poter ridurre significativamente quella che è la compartecipazione dei cittadini in un

momento storico dove il Paese soffre una crisi economica rilevante”, ha spiegato Alberto

Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia. 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori di

formazione e informazione

Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un

ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci

equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti,

operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso,

pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania

(45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca.

Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano nella

farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a

brevetto scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi

per area geografica poi, nei primi nove mesi 2019 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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi

di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data

dalla differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded

prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza AIFA, con

un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2%

rispetto all'anno precedente. La stessa compartecipazione alla spesa,

purtroppo, è anche un frenoall’aderenza alle terapie da parte del cittadino. 

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021

hanno speso 22,2milioni di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo

di riferimento, il 13% della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più di
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54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator, proiettando per l’anno

2021 una cifra di circa 130milioni di euro. 

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI

EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, organizzato da

Motore Sanità.

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti

attraverso un supportoinformativo e comunicativo diverso dal passato e con

l’aiuto del personale medico, dai medici aifarmacisti” ha spiegato Antonio

Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità Politiche Sociali Welfare

Regione Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di comunicazione e

organizzativo diverso da quello che c’è stato fino ad oggi”. 

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più

grave, ancora di più se pensiamo che può essere abbattuta attraverso un

percorso che parte dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore

Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone. 

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i

colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca

informazione su questa tematica, la quale deve essere più capillare. C’è

necessità di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi medici” ha

spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha

aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI

Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo

consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre i farmaci generici questa

spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di

farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad affrontare il problema”. 

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono

meno conosciuti in altri paesi e i farmaci meno usati è un problema serio - ha

spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna

fare uno sforzo per mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in pista

attività di formazione dedicate che possano accompagnare tutto il percorso

della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e l’appropriatezza alle cure,

perché altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che

sia un rischio che non possiamo permetterci né tantomeno correre”. 

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema dello

scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino,

Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico curante e il farmacista

potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità del servizio

sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni

sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera

frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo tipo

di farmaco e in questo deve fare leva l’efficace informazione”. 

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi

successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile

da prescrivere, facile da riconoscere, facile da acquisire e deve essere sempre lo

stesso, cioè deve essere il cittadino insieme con il medico a decidere qual è

esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene

lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è
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ADNKRONOS     

anziano e soprattutto se non in condizioni di avere un potere contrattuale nei

confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei problemi che segnala

l’inefficienza del sistema”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

Roma, 8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla situazione in Italia

e sul perché di queste differenze Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER

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

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa

preziosa per consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci

equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di

impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che croniche. Superati i

problemi legati, all'inizio della genericazione, dall'esiguità delle molecole

genericabili, alla lunghezza della copertura brevettuale, oggi moltissime sono

le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è come l'informazione
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ADNKRONOS     

sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici più giovani, carente. Se

un medico di 60 anni, che ha visto l'uscita di molte delle molecole genericate,

ha una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha sicuramente

una buona informazione sulle molecole nuove, un’informazione più scarsa su

farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi, su farmaci

"antichi" hanno una informazione che deriva dalla farmacologia clinica

studiata ai tempi dell'Università. Una informazione più accurata sarebbe

opportuna già nella formazione Universitaria, o quantomeno nella fase post

laurea, affiche' il personale medico che entra in ruolo, abbia la giusta

conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente meno

conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha detto Pierluigi

Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG 

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza,

in termini di risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è diffondere

maggiormente la cultura del farmaco equivalente con un’informazione

corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie, proprio per la fiducia di

cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro importante contributo

alla diffusione del farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio Leopardi,

Presidente Federfarma Regione Lazio 

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione

corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista

scientifico ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e

sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e farmacisti,

campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto in cui

potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie e di

welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di

farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente quella che

è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il Paese soffre

una crisi economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate

Director Government & Regional Affairs Teva Italia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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 venerdì, Giugno 11, 2021

Home  Salute, Benessere

 Farmaci equivalenti ancora poco diffusi. La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori di formazione e informazione

Farmaci equivalenti ancora poco diffusi. La s
pinta potrebbe arrivare dai medici di famigli
a e dai farmacisti promotori di formazione e 
informazione

Motore Sanita   11 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

11 giugno 2021 – Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo strategico nell’informazione e

nella comunicazione sul tema dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei

pazienti, operando sul territorio. L’uso del farmaco equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%,

rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna

(42,3%) e anche rispetto ai farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario

italiano nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto scaduto

generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica poi, nei primi nove mesi

2019 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%).

La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di euro (15,8%

della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data dalla differenza di prezzo tra il medicinale a

brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza AIFA, con un

valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all’anno precedente.

La stessa compartecipazione alla spesa, purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle terapie da

parte del cittadino.

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2

milioni di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13% della sovraspesa; da

gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro per ritirare il farmaco ex originator,

proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro.

È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI MOTORE

DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, organizzato da Motore Sanità.

“Le istituzioni devono poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti attraverso un supporto

informativo e comunicativo diverso dal passato e con l’aiuto del personale medico, dai

medici ai farmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità

Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di comunicazione e

organizzativo diverso da quello che c’è stato fino ad oggi”.

“1,2 miliardi è una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più grave, ancora di più se

pensiamo che può essere abbattuta attraverso un percorso che parte dall’informazione” ha

spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL

Frosinone.

“Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve fare ancora per avvicinare i colleghi medici più

giovani al tema del farmaco equivalente perché c’è poca informazione su questa tematica, la quale deve

essere più capillare. C’è necessità di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi medici” ha

spiegato Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.

“L’informazione e la formazione sono i punti cruciali del problema – ha aggiunto Claudio
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Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri

Internisti -. C’è un estremo consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre i farmaci generici

questa spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici

venga prescritta può aiutarci ad affrontare il problema”. 

“Se a distanza di 25 anni l’Italia resta il paese dove i farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri

paesi e i farmaci meno usati è un problema serio – ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale

Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro la cultura sanitaria mettendo in

pista attività di formazione dedicate che possano accompagnare tutto il percorso della

prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti

rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un rischio che non possiamo

permetterci né tantomeno correre”. 

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il problema dello scarsissimo uso dei

farmaci equivalenti – ha commentato Felice Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il medico

curante e il farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità del servizio sanitario

nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni sostanziali non sono state intraprese, se

non azioni spot e fatte in maniera frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a

questo tipo di farmaco e in questo deve fare leva l’efficace informazione”. 

Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre fare tutti i passaggi successivi, ovvero quelli

che consentono al farmaco equivalente di essere facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da

acquisire e deve essere sempre lo stesso, cioè deve essere il cittadino insieme con il medico a decidere

qual è esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al cittadino

ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è anziano e soprattutto se non in condizioni di

avere un potere contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella e questo è uno dei problemi che

segnala l’inefficienza del sistema”. 
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Focus Lazio. Farmaci equivalenti motore di s
ostenibilità per il SSN – 8 giugno 2021, Ore 1
1

Motore Sanita   7 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

martedì 8 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Lazio. Farmaci equivalenti

motore di sostenibilità per il SSN’, organizzato da Motore Sanità.

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  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.

Tra gli altri, partecipano:

Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

Giorgio Colombo, Direttore Scientifico CEFAT – Centro di Economia e valutazione del Farmaco e delle

Tecnologie sanitarie, Università degli Studi di Pavia

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone

Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

Lorella Lombardozzi, Direttore Farmaceutica Regionale, Regione Lazio

Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio

Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti

Ospedalieri Internisti

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Focus Lazio. Farmaci equivalenti motore di sostenibilità
per il SSN
Posted by fidest press agency su lunedì, 7 giugno 2021

Roma. martedì 8 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Lazio.

Farmaci equivalenti motore di sostenibilità per il SSN’, organizzato da Motore Sanità.

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 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.Tra gli altri, partecipano: Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG Giorgio

Colombo, Direttore Scientifico CEFAT – Centro di Economia e valutazione del Farmaco e

delle Tecnologie sanitarie, Università degli Studi di Pavia,Claudio Cricelli, Presidente SIMG,

Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL

Frosinone, Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva

Italia, Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità, Eugenio Leopardi, Presidente

Federfarma Regione Lazio, Lorella Lombardozzi, Direttore Farmaceutica Regionale,

Regione Lazio, Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio, Claudio Santini,

Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti

Ospedalieri Internisti, Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

Share this: google
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This entry was posted on lunedì, 7 giugno 2021 a 00:19 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: equivalenti, farmaci, sostenibilità.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response,
oppure trackback from your own site.
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Farmaci equivalenti ancora poco
diffusi. La spinta potrebbe arrivare
dai medici di famiglia e dai farmacisti
promotori di formazione e
informazione
Pubblicata da: RiTho 34 minuti fa | 1 lettura

11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un ruolo strategico
nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei farmaci equivalenti e il loro utilizzo
perché sono i più vicini alle esigenze dei pazienti, operando sul territorio. L’uso del
farmaco equivalente in Italia è ancora basso, pari al 39,6%, rispetto ad altri paesi come
Gran Bretagna (53,2%), Germania (45,7%), Francia (45,5%), Spagna (42,3%) e anche rispetto
ai farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario italiano
nella farmaceutica convenzionata sono equivalenti, di cui il 53% sono farmaci a brevetto
scaduto generici branded e il 30,6% equivalenti. L’analisi dei consumi per area geografica
poi, nei primi nove mesi 2019 dice che il consumo degli equivalenti di classe A e&#768;
risultato concentrato al Nord (37,3% unita&#768; e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%;
22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6 miliardi di
euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è data dalla differenza
di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded prescritto e il prezzo di riferimento
definito dalle liste di trasparenza AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni
di euro, in crescita del + 7,2% rispetto all'anno precedente. La stessa compartecipazione
alla spesa, purtroppo, è anche un freno all’aderenza alle terapie da parte del cittadino. 
Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno speso
22,2 milioni di euro per la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento, il 13%
della sovraspesa; da gennaio a maggio hanno speso più di 54milioni di euro per ritirare il
farmaco ex originator, proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro. 
È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI EQUIVALENTI
MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, organizzato da Motore Sanità.“Le istituzioni devono
poter fare capire l’importanza dei farmaci equivalenti attraverso un supporto informativo
e comunicativo diverso dal passato e con l’aiuto del personale medico, dai medici ai
farmacisti” ha spiegato Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanita&#768;
Politiche Sociali Welfare Regione Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di
comunicazione e organizzativo diverso da quello che c’è stato fino ad oggi”. “1,2 miliardi è
una cifra sostanziosa che si toglie al paese e questo è ancora più grave, ancora di più se
pensiamo che può essere abbattuta attraverso un percorso che parte
dall’informazione” ha spiegato Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e
Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone. “Dal 1996 ad oggi è stato fatto molto, ma si deve
fare ancora per avvicinare i colleghi medici più giovani al tema del farmaco equivalente
perché c’è poca informazione su questa tematica, la quale deve essere più capillare. C’è
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necessità di informazione ai cittadini e formazione ai colleghi medici” ha spiegato Pierluigi
Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG.“L’informazione e la formazione sono i punti
cruciali del problema – ha aggiunto Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le
Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo
consumismo di farmaci, in particolare griffati mentre i farmaci generici questa spinta non
ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di farmaci generici
venga prescritta può aiutarci ad affrontare il problema”. “Se a distanza di 25 anni l’Italia
resta il paese dove i farmaci equivalenti sono meno conosciuti in altri paesi e i farmaci
meno usati è un problema serio - ha spiegato Elio Rosati, Segretario Regionale
Cittadinanzattiva Lazio –. Bisogna fare uno sforzo per mettere al centro la cultura sanitaria
mettendo in pista attività di formazione dedicate che possano accompagnare tutto il
percorso della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e l’appropriatezza alle cure,
perché altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni. Credo che sia un
rischio che non possiamo permetterci né tantomeno correre”. “Bisogna lavorare sulla
medicina territoriale per affrontare il problema dello scarsissimo uso dei farmaci
equivalenti – ha commentato Felice Restaino, Consigliere Federfarma Regione Lazio -. Il
medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un ruolo importante nella sostenibilità
del servizio sanitario nazionale ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni
sostanziali non sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera frammentata. È
lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a questo tipo di farmaco e in questo deve
fare leva l’efficace informazione”. Claudio Cricelli, Presidente SIMG ha concluso: “Occorre
fare tutti i passaggi successivi, ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di
essere facile da prescrivere, facile da riconoscere, facile da acquisire e deve essere
sempre lo stesso, cioè deve essere il cittadino insieme con il medico a decidere qual è
esattamente il farmaco che deve poter utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al
cittadino ma a terze parti, qualche volta il cittadino, soprattutto se è anziano e soprattutto
se non in condizioni di avere un potere contrattuale nei confronti del farmacista, si ribella
e questo è uno dei problemi che segnala l’inefficienza del sistema”.  Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114   Marco Biondi -
Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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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: RiTho 23 minuti fa | 1 lettura

8 giugno 2021 - 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, per fare il punto sulla situazione in Italia e sul perché di
queste differenze Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI
EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di TEVA.

“I farmaci equivalenti rappresentano in tutti i paesi industrializzati una risorsa preziosa
per consentire l'accesso alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti, inoltre
rappresentano numerosissime molecole collaudate, di impiego sicuro, su tutta una serie
di patologie sia acute che croniche. Superati i problemi legati, all'inizio della
genericazione, dall'esiguità delle molecole genericabili, alla lunghezza della copertura
brevettuale, oggi moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato
è come l'informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici più giovani,
carente. Se un medico di 60 anni, che ha visto l'uscita di molte delle molecole genericate,
ha una vasta conoscenza di questi farmaci, un medico giovane ha sicuramente una buona
informazione sulle molecole nuove, un' informazione più scarsa su farmaci ormai privi di
copertura brevettuale. Molti colleghi, su farmaci "antichi" hanno una informazione che
deriva dalla farmacologia clinica studiata ai tempi dell'Università. Una informazione più
accurata sarebbe opportuna già nella formazione Universitaria, o quantomeno nella fase
post laurea, affiche' il personale medico che entra in ruolo, abbia la giusta conoscenza su
molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute, dai giovani,
rispetto alle molecole innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario
FIMMG 

“Ormai il farmaco equivalente ha dimostrato ampiamente la sua importanza, in termini di
risparmio. Quello che oggi dobbiamo fare è diffondere maggiormente la cultura del
farmaco equivalente con un’informazione corretta e puntuale. In questo credo che le
farmacie, proprio per la fiducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro
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importante contributo alla diffusione del farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio
Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione corretta, che
possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma soprattutto
anche in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e
diffusa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo
arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie
e di welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di
farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il Paese soffre una crisi
economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana, Associate Director Government &
Regional Affairs Teva Italia
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Focus Lazio. Farmaci equivalenti
motore di sostenibilità per il SSN - 8
giugno 2021, Ore 11
Pubblicata da: RiTho 8 minuti fa

martedì 8 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Lazio. Farmaci
equivalenti motore di sostenibilità per il SSN’, organizzato da Motore Sanità. 
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 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.

Tra gli altri, partecipano: 
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG 
Giorgio Colombo, Direttore Scientifico CEFAT - Centro di Economia e valutazione del
Farmaco e delle Tecnologie sanitarie, Università degli Studi di Pavia 
Claudio Cricelli, Presidente SIMG 
Fulvio Ferrante, Direttore Dipartimento della Diagnostica e Assistenza Farmaceutica, ASL
Frosinone 
Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia 
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
Eugenio Leopardi, Presidente Federfarma Regione Lazio 
Lorella Lombardozzi, Direttore Farmaceutica Regionale, Regione Lazio 
Elio Rosati, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Lazio 
Claudio Santini, Responsabile Rapporti con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni
Dirigenti Ospedalieri Internisti 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

&#8658; SCARICA IL PROGRAMMA
&#8658; ISCRIVITI AL WEBINAR
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DETTAGLI EVENTO

l 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
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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 comprendere 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 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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(Martedì) 11:00 am - 1:00 pm
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