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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
2021 una cifra di circa 130milioni di euro. È questo lo scenario emerso durante
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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
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farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario
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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

in Evidenza

in Evidenza

Italia (22,4%; 18,1%).
La compartecipazione alla spesa sostenuta dai cittadini ammonta a 1,6
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70% è data dalla differenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto
AIFA, con un valore di spesa pari a 1 miliardo 126 milioni di euro, in

in Evidenza

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.

in Evidenza

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
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miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il
branded prescritto e il prezzo di riferimento definito dalle liste di trasparenza
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“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
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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.

in Evidenza

“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
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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.
in Evidenza
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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”.
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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
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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
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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
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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
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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”.
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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
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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
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Roma, 8 giugno 2021 - I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo,
in Evidenza

un farmaco di marca non più coperto da brevetto (originator), sono dal punto

La chimica del futuro per
la transizione energetica

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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.

in Evidenza

“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

in Evidenza

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

in Evidenza

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
farmaci "antichi" hanno una informazione che deriva dalla farmacologia

fase post laurea, affiche' il personale medico che entra in ruolo, abbia la
meno conosciute, dai giovani, rispetto alle molecole innovative”, ha detto

in Evidenza

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
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alla diffusione del farmaco equivalente”, ha dichiarato Eugenio Leopardi,
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corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scientifico ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e
campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine, siamo arrivati al punto in
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corretta e puntuale. In questo credo che le farmacie, proprio per la fiducia di
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sarebbe opportuna già nella formazione Universitaria, o quantomeno nella
giusta conoscenza su molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente
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più scarsa su farmaci ormai privi di copertura brevettuale. Molti colleghi, su
clinica studiata ai tempi dell'Università. Una informazione più accurata
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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
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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.
in Evidenza
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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
163930

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
163930

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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(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
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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.
163930

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-peril-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
163930

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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(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
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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-peril-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
163930

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

Roma, 8 giu. (askanews) – Hanno lo

VIDEO

Da Luca Bizzarri ad Arisa: i pesci
con le voci vip per gli Oceani

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

Apple annuncia più privacy e
un nuovo FaceTime a WWDC
2021

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”,

“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
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community per modernizzare la
Sanità

FIMMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, ricordando come i
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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

Mattarella: non dimenticare gli
insegnamenti della pandemia

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

Il Monte Brento, un paradiso per
base jumpers da tutto il mondo

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

Ambiente, Acer punta sulle
rinnovabili: nel 2035 al 100%
green

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

VEDI TUTTI I VIDEO

farmaco griffato. E’ colpa dell’inefficacia del sistema chelascia libera scelta. Va
invece normalozzata e stabilizzata tutta la filiera; il generico deve essere facile

VIDEO PIÙ POPOLARI

da conoscere, facile da prescrivere e facile da utilizzare”.
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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%).
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La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti
promotori di formazione e informazione
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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.
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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”.

163930

“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
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(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 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.

Il sindaco Silvia Chiassai Martini
lancia commissione per
progettare … Montevarchi. Video
Montevarchi. Video

L'intruso Davide Vecchi

Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini scali dei ristoranti
come pass

“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”.

163930

“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
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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
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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
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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.
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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
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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.
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“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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“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”.
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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”.

163930

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

Privacy Policy

Condizioni
Generali

Contatti

Pubblicità

Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale

Corriere Shopping

TORNA SU

163930

Gestione Cookie

Pag. 37

Data

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

08-06-2021

Pagina
Foglio

1/3

Cerca
LAZIO

METEO

HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

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

08 giugno 2021

a

(Adnkronos) -

163930

Condividi:

RIETI

Pag. 38

Data

Foglio

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

08-06-2021

Pagina

2/3

Inchiesta Potenza, da Amara
"incessante attività di
raccomandazione con Csm per
incarico a Capristo"
IL CASO

Rimini, "violentata in spiaggia".
Caccia al branco di minorenni:
un aiuto dalle telecamere
IL CASO DI NOVELLARA

Saman, lo zio Danish ricercato
in tutta Europa: ipotesi fuga in
Francia
IL CASO

Denise Pipitone, "rapita e
trasportata con Ape car". L'ultima
ipotesi inedita sul mistero di
Mazara

In evidenza

Corriere di Rieti TV
Viterbo, esercitazione dei vigili
del fuoco al Lago di Vico | Video

L'intruso Davide Vecchi

163930

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

Pag. 39

Data

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

08-06-2021

Pagina
Foglio

“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.
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Farmaci equivalenti ancora poco di usi
Condividi:

11 giugno 2021

a

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

163930

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”.

163930

“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
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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”
Condividi:

08 giugno 2021

a

(Adnkronos) -

163930

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
163930

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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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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Seguici in diretta su ZOOM
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Farmaci equivalenti ancora poco di usi
STRAVOLTI I PIANI

11 giugno 2021

a

(A 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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AstraZenca. Cambia tutto,
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"Vaccino? Ecco come la
penso...". Gianni Rivera gela lo
studio e si becca l'insulto del
virologo
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Lite in casa Malgioglio: tutta
colpa della partita tra Italia e
Turchia
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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”.
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Michetti-Matone per Roma dopo
il deserto Raggi. Così Salvini
in amma il derby della Capitale

In evidenza

Damiano dei Maneskin lascia le
fan a bocca aperta: il video che
lascia ben po… all'immaginazione
all'immaginazione

“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.

163930

“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”.
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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

U
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Sito internet:
cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Pag. 54

Data

ILTEMPO.IT

08-06-2021

Pagina
Foglio

1/3

Cerca

HOME / ADNKRONOS

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

08 giugno 2021

a

(A 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

Caos giustizia, arrestato
Amara. Caso ex Ilva, misure
anche per l’ex procuratore
E C'È UN NUOVO TESTE

Denise, bomba a Storie
italiane: chi aveva il cellulare di
Anna Corona
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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
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“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

163930

“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.
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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
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Farmaci equivalenti ancora poco diﬀusi
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
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
163930

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
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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.
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ministero Salute

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 .

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.

Ultime notizie
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
8 minuti fa
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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…
9 minuti fa
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Askanews

Farmaci generici ancora poco usati. Pazienti devono
saperne di più
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
163930

f

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
Ritaglio
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Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro
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Sarri riparte dalla Lazio: cifre e dettagli
del contratto.C'è una penale come ai
tempi della Juventus

(27,9%; 22,5%) ed al Sud Italia (22,4%; 18,1%).
Se ne è discusso oggi nel corso di un webinar
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organizzato da Motore Sanità dal tema "Focus
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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 -
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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 Ritaglio
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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".
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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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Farmaci equivalenti ancora poco di usi
PAZZESCO

11 giugno 2021

a

(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%).

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

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

"Era senza denti, le tremavano le
mani, prigioniera": Denise
Pipitone ridotta così dai rom?
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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.
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"Tutto per salvarsi le chiappe,
tanto di cappello": le impensabili
parole di Travaglio su Berlusconi
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Video

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”.

“Bimbi e ragazzi non sono cavie
da laboratorio”: Camilla morta,
lo sfogo di Matteo Salvini

“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.

“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”.

il sondaggio
Verbali e rivelazioni scomode
sulla gestione della pandemia,
per voi Speranza nirà
sostituito?

VOTA

163930

“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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“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

U
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Sito internet:
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”
PROF CASSANDRA

08 giugno 2021

a
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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

Come vuole punire gli over-60
che non si vaccinano: l'ultima
battaglia di Massimo Galli, "il
discotecaro"
I BUONI SPESA

Alla mensa dei poveri le
sempre più lunghe, ma Sala
esclude 19mila famiglie dagli
aiuti: il caso a Milano
SVOLTE

Kellogg's, la rivoluzione dei
cereali: ecco come cambia il più
celebre dei prodotti dal 2022
SFORTUNATO?

"Nel 95% dei casi". Michele Merlo
e la leucemia fulminante, cosa
non torna: solo "sfortuna"?
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Video

Il generale Figliuolo asfalta
Domenico Arcuri: follia-primule,
risparmiati quasi 200 milioni
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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:

3/3
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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 più concentrato al Nord rispetto al
Centro e al Sud Italia

TURISMO

Governo Musumeci in prima
linea per rilanciare il turismo
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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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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.
ECONOMIA

Prezzo benzina alle stelle anche
in Sicilia, “Ed aumenterà
ancora”
Secondo i dati
settimanali del
ministero dello
Sviluppo
economico,
elaborati sulla
media dell'ultima
settimana, la
benzina in modalità
self è praticamente
arrivata a 1,6 euro
al litro

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.

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”.

CRONACA

Ma a, ispettore polizia accede a
dati e favorisce pregiudicati,
condannato
Il difensore dell'ex
ispettore annuncia
il ricorso in appello.
Ma il tribunale non
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su quanto accaduto
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frequentazione
abituale con i
pregiudicati
SANITÀ

Vaccini, Sicilia, prenotazioni
fascia 12-15 anni, ecco quando

“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

"Aprire in Sicilia la
possibilità di
vaccinazione anche
alla fascia di età dai
12 ai 15 anni." A
lanciare la
proposta,
all'indirizzo
dell'Assessorato
regionale della
Salute, è la Ugl
salute siciliana.

farmaco griffato. E’ colpa dell’inefficacia del sistema che lascia libera scelta. Va NEWS BREVI

Pag. 71

163930

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.
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L’assessore
regionale al
Turismo, Manlio
Messina, replica
alla recente
dichiarazione del
segretario
regionale del Pd,
Barbagallo. Ecco
cosa si sta facendo
per il comparto.

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%

“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
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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”.
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Farmaci equivalenti, ancora poco diffusi e snobbati dagli italiani
 Mattia Atzeni

 21 Giugno 2021
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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.







19.7K

1.1K

1.2K

  
876

21.6K

60

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
163930

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%
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Groover

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

Unica Radio App

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

Scarica l'App ufficiale di Unica Radio

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”.

Newsletter

“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

Email

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

Iscriviti

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.

Instagram

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”.

Social
















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

Cerca …

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

163930

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

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

Archivio

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

Archivio Seleziona il mese

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
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(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
163930

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
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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 MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL

aderenza terapeutica il grado in

Telefonia
Trattamenti estetici

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

Turismo e Vacanze

equivalenti attraverso un supporto informativo e comunicativo
ha spiegato

Antonio Aurigemma,

Componente VII Commissione Sanità Politiche Sociali Welfare
Regione Lazio. “È necessario pianificare insieme un piano di

Autori più attivi
Giugno

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” h a
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

Lorenzotiezzi
(22) articoli pubblicati
Newspower
(16) articoli pubblicati

particolare griffati mentre i farmaci generici questa spinta non ce

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

Gtrambusti
(9) articoli pubblicati
Marcocavini
(9) articoli pubblicati
Motore sanita
(9) articoli pubblicati

l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere

“Bisogna lavorare sulla medicina territoriale per affrontare il
problema dello scarsissimo uso dei farmaci equivalenti – h a
commentato Felice Restaino, Consigliere Federfarma Regione

ma anche per l’uso del farmaco. Fino ad oggi azioni sostanziali non
sono state intraprese, se non azioni spot e fatte in maniera

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”.

Oncology – Italy ha costituito i
regionali

che

coinvolgeranno sul territorio le
donne oncologhe per un
obiettivo importante: analizzare
le criticità già note a livello
nazionale con maggiore
capillarità regionale, in modo da
poter trovare rapidamente delle
soluzioni omogenee sul
territorio, coinvolgendo le
Istituzioni locali e nazionali. 9
Giugno 2021 - Women for
Oncology – Italy ha costituito i

importante: analizzare le criticità

r e g i o n a l i

c h e

coinvolgeranno sul territorio le
donne oncologhe per un obiettivo
già note a livello nazionale con
maggiore capillarità regionale, in

Sandro matini
(8) articoli pubblicati

modo da poter trovare
rapidamente delle soluzioni
omogenee sul territorio,

I più cliccati

coinvolgendo le Istituzioni locali e
nazionali.Sono nove le
(continua)
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Visto (1753) volte
Jessica Rizzo, un esempio
per tutti noi...
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frammentata. È lontana la percezione che il cittadino ha rispetto a
questo tipo di farmaco e in questo deve fare leva l’efficace

9 Giugno 2021 - Women for

Laltoparlante3
(8) articoli pubblicati

Lazio -. Il medico curante e il farmacista potrebbero svolgere un
ruolo importante nella sostenibilità del servizio sanitario nazionale

Women for Oncology
Italy presenta le
nuove referenti
regionali «Creati i
gruppi per essere
ancora più vicine alle
oncologhe italiane».

g r u p p i

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

(continua)
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(9) articoli pubblicati

formazione dedicate che possano accompagnare tutto il
percorso della prescrizione del farmaco e quindi l’aderenza e

frequenza dell’assunzione di

gruppi

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(10) articoli pubblicati

l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su quanta quota di
farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad affrontare il

riguardanti dosi, tempi e
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con le Istituzioni FADOI Federazione Associazioni Dirigenti
Ospedalieri Internisti -. C’è un estremo consumismo di farmaci, in

cui il paziente segue le
raccomandazioni del medico

SSN’, organizzato da Motore Sanità.

diverso dal passato e con l’aiuto del personale medico, dai
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giovedì 10 giugno 2021, dalle
ore 15 alle 17, si terrà il
webinar ‘Roadshow Troponina
cardiaca. Focus Piemonte’,
organizzato da Motore Sanità.
giovedì 10 giugno 2021, dalle ore
15

alle

17,

si

terrà

il

webinar ‘Roadshow Troponina
cardiaca. Focus Piemonte’,
organizzato da Motore Sanità. Gli
eventi ischemici di carattere
miocardico rappresentano ancora
oggi la prima causa di morte e
morbilità nei paesi industrializzati
nonostante negli anni recenti vi
sia stato un sostanziale
miglioramento dei dati di
mortalità (continua)
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È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO:

medici ai farmacisti”
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8 giugno 2021 - In Italia oltre
3.5 milioni di pazienti
dichiarano di essere affetti da
diabete, ma le stime in real
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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,
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Italia oltre 3.5 milioni di pazienti
dichiarano di essere affetti da
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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 (continua)
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La spinta potrebbe arrivare dai medici di famiglia e dai farmacisti promotori di formazione e
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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
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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
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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

 ULTIMISSIME

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

ADN SALUTE

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

Vaccino P zer ai ragazzi, Galli: “Più elementi a
favore che contro”
ADN SALUTE

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.
Giornata mondiale del donatore sangue, al

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

Gemelli Molise un incontro sull’anemia

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”

ULTIMORA

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

AstraZeneca, Speranza: “Raccomandazioni Cts
perentorie”
ULTIMORA

163930

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
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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

Premio Fair Play Menarini, intitolata a Paolo

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

Rossi categoria ‘Modello per i giovani’

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

ULTIMORA

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”.

Roma, Marini (pres. Commissione Gelmini):
“entro mercoledì pronti due testi riforma…
ULTIMORA

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
AstraZeneca, vaccino si userà solo per over 60

Sito internet: www.motoresanita.it
CARICA ALTRI ARTICOLI 

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

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”

SALUTE E MEDICINA

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

June

9

2021


Riccado Thomas
Panaceascs

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%.

Aumentano i
problemi alla vista
da Smart Working e Dad: l’allarme
degli esperti a Mido 2021 | Digital
Edition
SALUTE E MEDICINA

GymTherapy:
l’ospedale entra in
palestra. MultiMedica e GetFIT
alleati per un nuovo approccio
italiano al “fitness che cura”

8 giugno 2021 - I farmaci equivalenti avendo stesso principio
attivo, concentrazione, forma farmaceutica, via di

VEDI TUTTI

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

ULTIMI ARTICOLI

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

SALUTE E MEDICINA

Cellulite: lavorare
sulla causa per
agire sull'effetto

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

SALUTE E MEDICINA

Roberto Re: i 5 suggerimenti per
ripartire psicologicamente e
operativamente dopo il Covid

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

SALUTE E MEDICINA

Esiste una
connessione tra
udito e allergie? Ce lo spiega
Starkey

industrializzati una risorsa preziosa per consentire l'accesso
alle cure a costi sostenibili, i farmaci equivalenti, inoltre

VEDI TUTTI
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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
163930

economica rilevante”, ha spiegato Alberto Giovanzana,
Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia
Licenza di distribuzione:
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Farmaci equivalenti ancora poco diffusi
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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Condividi su
#salute-e-benessere
(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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garantendo sostenibilità
al SSN e risparmio ai
cittadini, il loro uso in
Italia è ancora a macchia
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(Adnkronos)Roma,8 giugno 2021 - I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo, concentrazione,
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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
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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
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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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.

Leggi anche

AstraZeneca, nuova
controindicazione Ema

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 âF
 OCUS 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.

Proteggere la vista a tavola si può,
lo studio

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

AstraZeneca, Garattini: Servono
indicazioni chiare
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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.
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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.

I più letti
Enel, al via l’impianto eolico più grande del Sud
America
4 ore fa

Maas, la chiave digitale dei trasporti
6 ore fa

Daniele Vaccarino (Cna): la finanza agevolata
importante per le pmi
7 ore fa

Produzione industriale, i dati e le incognite
21 ore fa

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
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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
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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
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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
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Siaaic: Vaccino Covid sicuro per
malati autoimmuni

Test nasale ‘fai da te’ svela Covid
con marchio Ce

La lezione di Covid per il pianeta

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:

163930

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.

I più letti
La lezione di Covid per il pianeta
2 ore fa
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Nexi e l’accelerazione italiana sui pagamenti digitali
5 ore fa

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it

Italia e Messico, l’ambasciatore: Siamo soci
strategici
5 ore fa

Addio a Guglielmo Epifani, morto a 71 anni l’ex
segretario Cgil e Pd
20 ore fa
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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
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farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze dei
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Roma, 11 giugno 2021 - Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere un
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farmaci di marca. Nel 2019, l’83,7% di farmaci utilizzati dal sistema sanitario

2/3
Denise Pipitone

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
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ultimissime oggi:
retroscena su Anna
Corona. La

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

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%



Emma con
"Trattengo il … video

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
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miliardi di euro (15,8% della spesa farmaceutica convenzionata) di cui il 70% è
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data dalla di erenza di prezzo tra il medicinale a brevetto scaduto branded
Nadia To a oggi il

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,
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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

Ferioli (Korian):



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

“Apriremo altri hub
in Italia e saremo per
… somministrazione”

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

proiettando per l’anno 2021 una cifra di circa 130milioni di euro.
È questo lo scenario emerso durante il webinar ‘FOCUS LAZIO: FARMACI



Motore Sanità.

attraverso un supportoinformativo e comunicativo diverso dal passato e con
l’aiuto del personale medico, dai medici aifarmacisti” ha spiegato Antonio

la riapertura di un
club scambi… VIDEO

EQUIVALENTI MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PER IL SSN’, organizzato da

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

in onda: così lancia

Compagnoni (Ca è



Napoli): “il nostro
progetto ha stravolto
il c… molte altre città”

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
163930

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
Sito internet:www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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 Motore

Più visti

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

Michele Merlo



impiego sicuro, su tutta una serie di patologie sia acute che croniche.
molecole genericabili, alla lunghezza della copertura brevettuale, oggi
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moltissime sono le molecole disponibili. Ciò che però è poco considerato è
come l'informazione sui farmaci cosiddetti maturi sia, soprattutto sui medici

Miche Merlo ad

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
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equivalenti, inoltre rappresentano numerosissime molecole collaudate, di
Superati i problemi legati, all'inizio della genericazione, dall'esiguità delle

ultime notizie,



medico giovane ha sicuramente una buona informazione sulle molecole
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nuove, un’informazione più scarsa su farmaci ormai privi di copertura
Striscia la Notizia,

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, a che' il personale
Michele Merlo,

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



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

“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
163930

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:
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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 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.

“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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163930

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% 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.
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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.
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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.

Se lo desideri puoi pubblicare i
comunicati stampa presenti su
informazione.it sul tuo sito.
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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”.
163930

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.
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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
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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”

IL GIORNALE DI OGGI
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(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

Sfoglia

Abbonati

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
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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
163930

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
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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
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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
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Roma, 11 giugno 2021 – Medici di famiglia e farmacisti potrebbero avere
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farmaci equivalenti e il loro utilizzo perché sono i più vicini alle esigenze

Notizie

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
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un ruolo strategico nell’informazione e nella comunicazione sul tema dei

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.
163930
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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
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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
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indicazioni di un farmaco di marca non più coperto da brevetto
(originator), sono dal punto di vista terapeutico, equivalenti al prodotto
del 20% ad oltre il 50%. Questo è fondamentale per mantenere
sostenibile l’SSN, consentendo da un lato di liberare risorse
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indispensabili a garantire una sempre maggiore disponibilità di farmaci
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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.
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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
163930

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
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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

 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”

 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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Farmaci equivalenti ancora poco diffusi

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 11 Giugno 2021, 13:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Lega e Fi separati al 28,5%, uniti
-4,7%: sondaggio Emg/Adnkronos
 Lega e Fi separati al 28,5%, uniti
-4,7%: sondaggio Emg/Adnkronos

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

 Baby K è la ‘Donna sulla luna’: “Per
dire basta ai cliché!”
 Farmaci equivalenti ancora poco
diffusi

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

 Saman, sottosegretario Sasso:

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

“squarciato velo ipocrisia, in Italia

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

sacche di degrado”
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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%).
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 Saman, sottosegretario Sasso:
“squarciato velo ipocrisia, in Italia
sacche di degrado”
 Paolo Bonolis 60 anni, da ‘Bim Bum
Bam’ al suo ‘boom’ economico tra

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

pacchi e Darwin

(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

 Volano acquisti gourmet, pesce

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

fresco e bollicine più gettonati in 1°

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

trim 2021

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

 Volano acquisti gourmet, pesce
fresco e bollicine più gettonati in 1°
trim 2021
 Suora italiana espulsa da Iran

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

Leggi anche...

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,

Maneskin, via le
parolacce da Zitti e
Buoni: “Ribelli, non
scemi”
 17 Marzo 2021, 20:24

 Adnkronos

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

Clima, Draghi-Kerry:
“Stretta collaborazione
per sfida
decarbonizzazione”

Assistenza Farmaceutica, ASL Frosinone.

 14 Maggio 2021, 10:58

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

“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

Pio e Amedeo, Partito
Gay: “Show omofobo in
tv”
 1 Maggio 2021, 14:08

 Adnkronos

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

Recovery, Fondazione Cr
Firenze propone 19
progetti toscani
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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
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16 Febbraio 2021, 09:37
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i farmaci generici questa spinta non ce l’hanno, un controllo da parte delle istituzioni su

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

Green pass, Burioni:
“Solo a vaccinati e
guariti, il resto è una
sciocchezza”

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

 5 Maggio 2021, 09:44

quanta quota di farmaci generici venga prescritta può aiutarci ad affrontare il problema”.

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

 Adnkronos

l’appropriatezza alle cure, perché altrimenti rischiamo di perdere degli obiettivi per altri anni.

Covid Campania, De
Luca: “Pronti a vaccinare
16enni per riaprire le
scuole”

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

 19 Marzo 2021, 14:45

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

“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,

 Adnkronos

Briatore, Cassazione
annulla con rinvio
confisca yacht
 9 Giugno 2021, 16:23
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Superlega, Burioni:
“Parlano tutti di calcio e
non mi spiegano
vaccini…”
 19 Aprile 2021, 15:52

 Adnkronos

ovvero quelli che consentono al farmaco equivalente di essere facile da prescrivere, facile
cittadino insieme con il medico a decidere qual è esattamente il farmaco che deve poter

Usa, Camera approva
legge che apre strada per
cittadinanza a ‘dreamer’

utilizzare. Se questa scelta non viene lasciata al cittadino ma a terze parti, qualche volta il

 19 Marzo 2021, 08:19

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

 Adnkronos

E’ morto il cugino Itt
della Famiglia Addams
 17 Aprile 2021, 10:20

 Adnkronos

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:

Trump prepara ritorno sui
social, avrà la sua
piattaforma
 22 Marzo 2021, 07:53
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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Uefa e i nove club
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Speranza, mercoledì 28
aprile voto in Senato
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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”

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 8 Giugno 2021, 11:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Covid, Crisanti a centrodestra: “App
Gb democratica, Italia segua
esempio”
 “Stop Open Day, vaccino covid
personalizzato in nostri studi”:
proposta medici famiglia
 Form@2, a scuola di lingua italiana

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,

e di Costituzione per ricongiungersi
ai familiari
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Roma, 8 giugno 2021 – I farmaci equivalenti avendo stesso principio attivo,

 Nasce canale YouTube che

equivalenti al prodotto di marca ma molto più economici, con risparmi che vanno da un

‘spiega’ terapie mediche avanzate,

minimo del 20% ad oltre il 50%. Questo è fondamentale per mantenere sostenibile l’SSN,

si parte con Car-T
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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
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 AstraZeneca e J&J, Bassetti:
“Vaccini sconsigliati solo a chi
prende la pillola”
 Creme solari e protezione, il test di
Altroconsumo

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

 Roma, Tiziana Ronzio aggredita col
figlio a Tor Bella Monaca
 Migranti, Kamala Harris: “Non venite
negli Usa”
 Colpita da trombosi dopo vaccino

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

a Genova, “18enne resta grave ma

acute che croniche. Superati i problemi legati, all’inizio della genericazione, dall’esiguità

stabile”

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,

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

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,

Leggi anche...

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

Covid Sardegna, oggi 473
contagi e 2 morti:
bollettino 2 aprile
 2 Aprile 2021, 14:48

 Adnkronos

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

Vaccino Pfizer, Ema: “Può
stare in frigo fino a un
mese”
 17 Maggio 2021, 15:11

 Adnkronos

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
AstraZeneca, Crisanti:
“Stop? Reazione di
panico della politica”

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

 17 Marzo 2021, 08:11

Sito internet: www.motoresanita.it

 Adnkronos

Covid, ricoveri sotto la
soglia critica

Ufficio stampa Motore Sanità

 15 Aprile 2021, 17:30

 Adnkronos

comunicazione@motoresanita.it
Scottie Pippen, terribile
lutto: figlio Antron morto
a 33 anni
 19 Aprile 2021, 20:17

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

 Adnkronos

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Bollettino Coronavirus di
Venerdì 4 Giugno 2021,
rapporto positivi/tamponi
all’1,15%

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia di stampa
numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori un’informazione sempre aggiornata e di
alta affidabilità.
© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

 4 Giugno 2021, 18:01

 Redazione

Borsa Milano in rosso,
tonfo di Ferrari
 4 Maggio 2021, 16:19

 Adnkronos

Share on Social Media
facebook

twitter

whatsapp

email

linkedin

Weekend 21 marzo, inizia
primavera ma torna
inverno: ecco dove
 18 Marzo 2021, 10:09

Cerchi altro? Nessun problema!

 Adnkronos

Piemonte verso zona
arancione, indice Rt
sopra 1

25 Febbraio 2021, 17:36

 Adnkronos

Festival del lavoro,
Rosato: “In Pnrr idea di
Paese, utilizzare tutte le
risorse”
 29 Aprile 2021, 13:15

 Adnkronos

“AstraZeneca viola
contratto”, lettera
ultimatum dell’Europa
 11 Aprile 2021, 11:27

 Adnkronos

Pag. 134

163930

tumblr

Data

11-06-2021

Pagina
Foglio

Ultim’ora

Finanza

Risparmio

LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS
PUBBLICATO: 10 MINUTI FA

Certificati

Premium

Tecnologia

Lifestyle

1/3

TV

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO
Segui @Adnkronos

Farmaci equivalenti ancora
poco diffusi
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
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
163930

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”.
163930

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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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
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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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Farmaco equivalente: “Dopo
anni, pur garantendo
sostenibilità al SSN e risparmio
ai cittadini, il loro uso in Italia è
ancora a macchia di leopardo”
Tempo stimato di lettura: 4 minuti
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
163930

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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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
163930
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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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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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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
Enter Text to Search

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
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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



BCC Lombardia, Alessandro Azzi ancora ai

parte del cittadino.

vertici della Federazione per un altro

Non hanno fatto meglio i cittadini del Lazio che nei primi due mesi del 2021 hanno speso 22,2
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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,
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pensiamo che può essere abbattuta attraverso un percorso che parte dall’informazione” ha

“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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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
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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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Focus Lazio. Farmaci equivalenti motore di sostenibilità
per il SSN
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.
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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

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%).

ARTICOLI POPOLARI

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

'immunoterapia Ed Efficienza
Organizzativa. Un Nuovo Modello Di
Governance Nel Trattamento Dei...

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%

Nuove Evidenze Nella Gestione Dei
Cateteri Venosi Periferici Per Ridurre Il
Rischio Di Complicanze...

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

Academy Motore Sanità Tech: I Dati In
Sanità E La Cartella Clinica Elettronica 27 Aprile 2021,...

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
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

Diabete E Vaccini: Una Necessità Ancora
Più Stringente Nel Periodo Covid - 20
Gennaio 2021, Ore...

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

Gli Effetti A Breve E Lungo Termine Del
Covid-19: Dolore, Alterazione Del
Sonno, Ansia, Paura

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

Tumori E Covid, L’appello Delle
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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
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Associazioni Dei Pazienti Al Governo.
«abbiamo Un’emergenza...

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

Il Recovery Fund A Giudizio Degli
Italiani. Verso Il Global Health Forum 20 Maggio 2021, Ore 18

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

Rivoluzione Car-t In Emilia-romagna
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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

Gestisci
le Presidente
opzioni SIMG ha concluso: “Occorre
Accetta e chiudi
fare leva l’efficace informazione”. Claudio
Cricelli,
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

Powered by

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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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

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

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.

ARTICOLI POPOLARI
“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

'immunoterapia Ed Efficienza
Organizzativa. Un Nuovo Modello Di
Governance Nel Trattamento Dei...

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,

Nuove Evidenze Nella Gestione Dei
Cateteri Venosi Periferici Per Ridurre Il
Rischio Di Complicanze...

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

Academy Motore Sanità Tech: I Dati In
Sanità E La Cartella Clinica Elettronica 27 Aprile 2021,...

accurata sarebbe opportuna già nella formazione Universitaria, o quantomeno nella fase
molecole, largamente utilizzate, ma paradossalmente meno conosciute, dai giovani,
rispetto alle molecole innovative”, ha detto Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario

Diabete E Vaccini: Una Necessità Ancora
Più Stringente Nel Periodo Covid - 20
Gennaio 2021, Ore...

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

Gli Effetti A Breve E Lungo Termine Del
Covid-19: Dolore, Alterazione Del
Sonno, Ansia, Paura

farmacie, proprio per la fiducia di cui godono da parte del cittadino, potranno dare il loro
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Pubblicata da: RiTho 8 minuti fa
martedì 8 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Lazio. Farmaci
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equivalenti motore di sostenibilità per il SSN’, organizzato da Motore Sanità.
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qualità, identici controlli nelle procedure di produzione, ispezione e verifica, il loro utilizzo
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in particolare nel Nostro paese è ancora basso rispetto ai medicinali “griffati”. Questo

 Febbraio 2021

17

 Marzo 2021

49

primi nove mesi 2019 ci dice che il consumo degli equivalenti di classe A è risultato
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concentrato al Nord (37,3% unità e 29,1% valori), rispetto al Centro (27,9%; 22,5%) ed al Sud
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22
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Nonostante gli equivalenti abbiano caratteristiche di qualità identiche ai prodotti
originator, con identiche procedure che certificano la purezza delle materie prime e la loro

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

Italia (22,4%; 18,1%). Quali i motivi di queste differenze?
La scelta deve coinvolgere medico, farmacista e paziente correttamente informati, senza

2

pregiudizi e con dati che si basino sui principi di evidenza scientifica prima e su aspetti di
sostenibilità economica poi.
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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%.
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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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