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“generici puri” è del 38%: questo comporta una compartecipazione alla
spesa del cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in
difficoltà economiche.
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Forlì, 9 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti registra una
continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si
registra ancora una profonda differenza tra il nostro Paese e la media

in Evidenza

degli altri Stati Europei che hanno una penetrazione di mercato
maggiore, in particolare Regno Unito e Spagna. Questo conferma
l’importanza di mantenere attiva una educazione culturale per vincere la
resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma anche da
parte di alcuni medici e operatori sanitari.
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Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di farmaci
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Adnkronos e MWW
Group brindano al nuovo
canale dedicato al vino

prive di autorevolezza in materia. Fare rete: medici di medicina generale,
medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei
consente di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie

in Evidenza

soprattutto per patologie molto importanti.
in Evidenza

Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei
più autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e
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buone pratiche disponibili già messe in atto, grazie all’evento con focus
Emilia-Romagna “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE.
CALL TO ACTION”. Questo progetto è stato realizzato grazie al
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compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di riferimento dei
farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,07 euro pro capite,
equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel 2021, la quota di
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compartecipazione sul prezzo di riferimento da parte del cittadino è
stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai cittadini
potrebbe essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco
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Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema
Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato
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competitivo dei farmaci equivalenti ha permesso nel tempo una
riduzione del 40-60% circa del prezzo dei farmaci rispetto ai prodotti
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Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno
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compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che, soprattutto di
questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
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“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei
cittadini è necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti
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territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete
attorno al medicinale equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia
importante poter utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare
risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per
patologie molto importanti. Parlare di equivalenti significa quindi anche
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(DIRE) Bologna, 11 mag. - Il mercato dei farmaci equivalenti registra una continua
ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si registra ancora una
profonda differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati europei che hanno
una penetrazione di mercato maggiore, in particolare Regno unito e Spagna. Questo
conferma l'importanza di mantenere attiva una educazione culturale per vincere la
resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni
medici e operatori sanitari. Fare cultura e fare rete sono le parole d'ordine quando si
parla di farmaci equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di resistenza tra operatori del settore e
soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di
autorevolezza in materia. Fare rete: medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed
associazioni dei pazienti devono essere consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente di liberare risorse e
reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.
Motore Sanità -spiega una nota- intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più autorevoli esperti,
condividendo strumenti utili per una migliore scelta e buone pratiche disponibili già messe in atto, grazie all'evento con
focus Emilia-Romagna "Il ruolo sociale del farmaco equivalente. Call to action". Questo progetto è stato realizzato grazie al
contributo incondizionato di Teva Italia Srl.(SEGUE)
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Farmaci equivalenti, troppo bassi i consumi:
occorre incentivarne l’uso facendo rete e cultura
 10/05/22  Emilia Romagna

di Riccado Thomas

In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88, quello dei “generici puri” è del 38%: questo comporta una compartecipazione alla spesa del
cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.

9 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti registra una
continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si

ULTIME NEWS

registra ancora una profonda differenza tra il nostro Paese e la media
degli altri Stati Europei che hanno una penetrazione di mercato
maggiore, in particolare Regno Unito e Spagna. Questo conferma
l’importanza di mantenere attiva una educazione culturale per

SALUTE E MEDICINA
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1.2 milioni di
decessi ogni anno

vincere la resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma
anche da parte di alcuni medici e operatori sanitari.
Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di farmaci equivalenti. Fare cultura:
perché esistono ancora grosse sacche di resistenza tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai
quali le informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza
in materia. Fare rete: medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri
ed associazioni dei pazienti devono essere consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente di
liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto
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Farmaci
equivalenti, troppo
bassi i consumi: occorre
incentivarne l’uso facendo rete e
cultura
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importanti.

VEDI TUTTI

Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più autorevoli esperti,
condividendo strumenti utili per una migliore scelta e buone pratiche disponibili già messe in atto, grazie
all’evento con focus Emilia-Romagna “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL TO ACTION”.
Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.
In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i farmaci equivalenti (39,9%) e del
consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi europei (Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali.
L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2021). Per
quanto concerne la spesa a carico del cittadino, secondo l’ultimo rapporto OsMed nel 2020 la spesa per
la compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è
stata pari a 18,07 euro pro capite, equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel 2021, la quota di
compartecipazione sul prezzo di riferimento da parte del cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro. Tale
spesa sostenuta dai cittadini potrebbe essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco equivalente.
Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema Sanitario Nazionale, il dato che

ULTIMI ARTICOLI

in Italia la presenza del mercato competitivo dei farmaci equivalenti ha permesso nel tempo una
riduzione del 40-60% circa del prezzo dei farmaci rispetto ai prodotti coperto da brevetto, mantenendo
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immutato il profilo di efficacia e garantendo l’ampliamento del numero dei pazienti trattati (Colombo et al.
Off-Patent Generic Medicines vs. Off-Patent Brand Medicines for Six Reference Drugs: A Retrospective
Claims Data Study from Five Local Healthcare Units in the Lombardy Region of Italy. PLoS One. 2013; 8(12):
e82990).
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno perso il brevetto cresce, nel 2021
si registra un 88% circa di impiego ma i cosiddetti “generici puri” registrano un impiego di circa il 38%,
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andamento simile alla media nazionale. Questo comporta una compartecipazione alla spesa da parte del
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attivo. I consigli di

cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
Orpea Italia

“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei cittadini è necessario
mantenere una corretta informazione sugli equivalenti anche per il valore sociale che questi hanno oltre

VEDI TUTTI

ad un valore di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore
Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui medici di medicina
generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare
rete attorno al medicinale equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia importante poter
utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e
biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti. Parlare di equivalenti significa quindi anche
parlare indirettamente di innovazione. Ma non solo, significa anche continuare a sostenere il peso della
cronicità, tema preponderante in sanità legato anche all’importanza dell’aderenza terapeutica dei
pazienti. In sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo sociale dei medicinali equivalenti”.
di Riccado Thomas
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In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è
dell’88, quello dei “generici” del 38%
10 Maggio 2022









(Sesto Potere) – Bologna – 10 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti
registra una continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si
registra ancora una profonda differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati
Europei che hanno una penetrazione di mercato maggiore, in particolare Regno Unito
e Spagna.

163930

Questo conferma l’importanza di mantenere attiva una educazione culturale per
vincere la resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma anche da parte
di alcuni medici e operatori sanitari. Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine
quando si parla di farmaci equivalenti.
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Fare cultura: perché esistono ancora
grosse sacche di resistenza tra operatori
del settore e soprattutto pazienti, ai
quali le informazioni arrivano senza
opportuni approfondimenti e da fonti
spesso prive di autorevolezza in
materia.

farmacia

Fare rete: medici di medicina generale,
medici specialisti, farmacisti territoriali ed
ospedalieri ed associazioni dei pazienti

devono essere consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente di liberare
risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie
molto importanti.
Il portale Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più
autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e buone
pratiche disponibili già messe in atto, grazie all’evento con focus Emilia-Romagna “Il
ruolo sociale del farmaco equivalente. Call To Action”.
In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i farmaci
equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi europei (Fonte:
Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia.
Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2021).
Per quanto concerne la spesa a carico del cittadino, secondo l’ultimo rapporto
OsMed nel 2020 la spesa per la compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di
riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,07 euro pro capite,
equivalente a circa 1,1 miliardi di euro.
Nel 2021, la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento da parte del
cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai cittadini
potrebbe essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco equivalente.
Conferma il valore virtuoso del farmaco
equivalente, anche per il Sistema
Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la
presenza del mercato competitivo dei
farmaci equivalenti ha permesso nel
tempo una riduzione del 40-60% circa
del prezzo dei farmaci rispetto ai
prodotti coperto da brevetto,
mantenendo immutato il profilo di
efficacia e garantendo l’ampliamento del numero dei pazienti trattati.

163930

Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno perso il
brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di impiego ma i cosiddetti “generici
puri” registrano un impiego di circa il 38%, andamento simile alla media nazionale.
Questo comporta una compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che,
soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
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“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei cittadini è
necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti anche per il valore
sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica di Ausl
Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui medici di medicina generale, medici
specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono
fare rete attorno al medicinale equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia
importante poter utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e
reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto
importanti”.
“Parlare di equivalenti significa quindi anche parlare indirettamente di innovazione.
Ma non solo, significa anche continuare a sostenere il peso della cronicità, tema
preponderante in sanità legato anche all’importanza dell’aderenza terapeutica dei
pazienti. In sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo sociale dei
medicinali equivalenti”: conclude il Direttore Assistenza Farmaceutica di Ausl
Romagna.
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troppo bassi i consumi:
occorre incentivarne l’uso
facendo rete e cultura
(Adnkronos) - In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è
dell’88, quello dei “generici puri” è del 38%: questo
comporta una compartecipazione alla spesa del cittadino che,
soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà
economi

Lunedì 9 Maggio 2022 18:00









I CONTENUTI DI VENEZIEPOST SONO A
PAGAMENTO.
PER VISUALIZZARE QUESTO ARTICOLO E TUTTI
I NOSTRI CONTENUTI SCEGLI TRA QUESTE
OPZIONI

Sei già iscritto a VeneziePost?
Clicca qui sotto e inserisci le tue
credenziali
ACCEDI



163930

868254







Pag. 11

10-05-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

HOMEPAGE

CHI SIAMO

SERVIZIO CLIENTI

PRIVACY

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

163930

VENEZIEPOST – RACCONTIAMO IL FUTURO DELLE VENEZIE
VeneziePost è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Padova n. 2253
Direttore Responsabile: Filiberto Zovico
VeneziePost è edito da Post Media Srl - Community Corporation
Sede legale: Viale Codalunga 4L, 35138 Padova
info (at) italypost.it
Ufficio del Registro delle Imprese di Padova, Numero di iscrizione PD 466652; Partita Iva: 05425410288

Pag. 12

09-05-2022
Pagina

1/3

Foglio

www.ecostampa.it

lunedì, 09 maggio 2022

Cerca...





Seguici su









"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale"
Benedetto Croce



Politica Esteri Cronaca Economia

Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Farmaci equivalenti, troppo bassi i consumi: occorre
incentivarne l’uso facendo rete e cultura
09 Maggio 2022

Articoli Recenti
Como, spunta una
candidata "hot" nel
partito di Calenda: è
polemica

(Forlì, 9 maggio 2022) - In Emilia Romagna l’uso dei farmaci gri ati è dell’88,
quello dei “generici puri” è del 38%: questo comporta una compartecipazione
alla spesa del cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in

Amazzonia,
disboscamento record
in aprile

di coltà economiche.
Epatite: caccia a causa
forme acute nei
bimbi, persino i cani

AD

sotto la lente
Alcol: Iss, solo lo 0,1%
delle italiane beve
troppo in gravidanza

Macron
all'Europarlamento:
sì, bisogna rivedere i
trattati

Privacy, sicurezza e qualità, come a casa. Scopri ACC, la residenza per anziani

163930

servizi.proges.it

Pag. 15

09-05-2022
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

Forlì, 9 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti registra una
continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si registra
ancora una profonda di erenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati
Europei che hanno una penetrazione di mercato maggiore, in particolare
Regno Unito e Spagna. Questo conferma l’importanza di mantenere attiva
una educazione culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso da
parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni medici e operatori sanitari.
Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di farmaci
equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di resistenza
tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni
arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di
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autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e
Emilia-Romagna “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE.

Massimo Ranieri cade



CALL TO ACTION”. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo
incondizionato di Teva Italia S.r.l.
In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i
farmaci equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi
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cittadini è necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti
anche per il valore sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità
del Servizio Sanitario Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore
Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra

Sgarbi vs Mughini,



rissa al Maurizio
Costanzo show:
VIDEO

cui medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed
ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete attorno al medicinale
equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia importante poter
utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e reinvestirle
in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto
importanti. Parlare di equivalenti signi ca quindi anche parlare
indirettamente di innovazione. Ma non solo, signi ca anche continuare a
sostenere il peso della cronicità, tema preponderante in sanità legato anche
all’importanza dell’aderenza terapeutica dei pazienti. In sintesi attuare azioni
concrete per riconoscere il ruolo sociale dei medicinali equivalenti”.
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci equivalenti, troppo bassi i consumi: occorre incentivarne

l’uso facendo rete e cultura
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Farmaci equivalenti, troppo bassi i
consumi: occorre incentivarne l’uso
facendo rete e cultura
 Maggio 9, 2022

 Attualità

Il mercato dei farmaci equivalenti registra una continua ascesa a livello nazionale,
ma nonostante questo dato si registra ancora una profonda differenza tra il
nostro Paese e la media degli altri Stati Europei che hanno una penetrazione di
mercato maggiore, in particolare Regno Unito e Spagna. Questo conferma
l’importanza di mantenere attiva una educazione culturale per vincere la
resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma anche da parte di
alcuni medici e operatori sanitari.
Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di farmaci
163930

equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di resistenza tra
operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza
opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in materia. Fare
rete: medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed
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ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono essere consapevoli che poter utilizzare
questi medicinali, consente di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e
biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.
Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più autorevoli
esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e buone pratiche disponibili
già messe in atto, grazie all’evento con focus Emilia-Romagna “I L R U O L O
S O C I A L E D E L F A R M A C O E Q U I V A L E N T E . C A L L T O A C T I O N”. Questo
progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.
In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i farmaci
equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi europei (Fonte:

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia.
Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2021). Per
quanto concerne la spesa a carico del cittadino, secondo l’ultimo rapporto OsMed nel
2020 la spesa per la compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di
riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,07 euro pro capite,
equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel 2021, la quota di compartecipazione
sul prezzo di riferimento da parte del cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro.
Tale spesa sostenuta dai cittadini potrebbe essere evitata tramite la scelta di impiego
del farmaco equivalente.
Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema Sanitario
Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato competitivo dei farmaci
equivalenti ha permesso nel tempo una riduzione del 40-60% circa del prezzo
dei farmaci rispetto ai prodotti coperto da brevetto, mantenendo immutato il profilo
di efficacia e garantendo l’ampliamento del numero dei pazienti trattati (Colombo et al.
Off-Patent Generic Medicines vs. Off-Patent Brand Medicines for Six Reference Drugs:
A Retrospective Claims Data Study from Five Local Healthcare Units in the Lombardy
Region of Italy. PLoS One. 2013; 8(12): e82990).
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno perso il
brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di impiego ma i cosiddetti
“generici puri” registrano un impiego di circa il 38%, andamento simile alla
media nazionale. Questo comporta una compartecipazione alla spesa da parte del
cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei cittadini è
necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti anche per il valore
sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica AUSL
Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui medici di medicina generale, medici
specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono
fare rete attorno al medicinale equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia
importante poter utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e
reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto
importanti. Parlare di equivalenti significa quindi anche parlare indirettamente di
innovazione. Ma non solo, significa anche continuare a sostenere il peso della
cronicità, tema preponderante in sanità legato anche all’importanza dell’aderenza
163930

terapeutica dei pazienti. In sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo
sociale dei medicinali equivalenti”.
Stampa
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Farmaci equivalenti, troppo bassi i consumi: occorre
incentivarne l’uso facendo rete e cultura
In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88, quello dei “generici puri” è del
38%: questo comporta una compartecipazione alla spesa del cittadino che,
soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.

forlì, 09/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il mercato dei farmaci equivalenti registra una continua ascesa a livello
nazionale, ma nonostante questo dato si registra ancora una profonda
differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati Europei che
hanno una penetrazione di mercato maggiore, in particolare Regno
Unito e Spagna. Questo conferma l’importanza di mantenere attiva una
educazione culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso
da parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni medici e operatori
sanitari.

In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i
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Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di
farmaci equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di
resistenza tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le
informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive
di autorevolezza in materia. Fare rete: medici di medicina generale, medici
specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti
devono essere consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente di
I comunicati stampa sul tuo sito
liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per
patologie molto importanti.
 comunicati widget
Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e buone
stampa presenti su informazione.it sul
pratiche disponibili già messe in atto, grazie all’evento con focus Emiliatuo sito. Scopri come...
Romagna “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL
TO ACTION”. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo
incondizionato di Teva Italia S.r.l.

09-05-2022
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

farmaci equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%) rispetto ad altri
Paesi europei (Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali.
L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia
Italiana del Farmaco, 2021). Per quanto concerne la spesa a carico del
cittadino, secondo l’ultimo rapporto OsMed nel 2020 la spesa per la
compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di riferimento dei
farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,07 euro pro capite,
equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel 2021, la quota di
compartecipazione sul prezzo di riferimento da parte del cittadino è
stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai cittadini potrebbe
essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco equivalente.
Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema
Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato
competitivo dei farmaci equivalenti ha permesso nel tempo una
riduzione del 40-60% circa del prezzo dei farmaci rispetto ai prodotti
coperto da brevetto, mantenendo immutato il profilo di efficacia e garantendo
l’ampliamento del numero dei pazienti trattati (Colombo et al. Off-Patent
Generic Medicines vs. Off-Patent Brand Medicines for Six Reference Drugs: A
Retrospective Claims Data Study from Five Local Healthcare Units in the
Lombardy Region of Italy. PLoS One. 2013; 8(12): e82990).
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno
perso il brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di impiego ma
i cosiddetti “generici puri” registrano un impiego di circa il 38%,
andamento simile alla media nazionale. Questo comporta una
compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che, soprattutto di questi
tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.

163930

“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei
cittadini è necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti
anche per il valore sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità del
Servizio Sanitario Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore
Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui
medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed
ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete attorno al medicinale
equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia importante poter
utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e reinvestirle in
nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.
Parlare di equivalenti significa quindi anche parlare indirettamente di
innovazione. Ma non solo, significa anche continuare a sostenere il peso
della cronicità, tema preponderante in sanità legato anche all’importanza
dell’aderenza terapeutica dei pazienti. In sintesi attuare azioni concrete per
riconoscere il ruolo sociale dei medicinali equivalenti”.
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Farmaci equivalenti, troppo bassi
i consumi: occorre incentivarne
l'uso facendo rete e cultura
MAGGIO 9, 2022

orlì, 9 maggio 2022) — In Emilia Romagna l'uso dei farmaci griffati è
dell'88, quello dei "generici puri" è del 38%: questo comporta una
compartecipazione alla spesa del cittadino che, soprattutto di questi
tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
Forlì, 9 maggio 2022 — II mercato dei farmaci equivalenti registra una continua
ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si registra ancora una
profonda differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati Europei che
hanno una penetrazione di mercato maggiore, in particolare Regno Unito e
Spagna. Questo conferma l'importanza di mantenere attiva una educazione
culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso da parte dei
pazienti ma anche da parte di alcuni medici e operatori sanitari.

163930

Fare cultura e fare rete sono le parole d'ordine quando si parla di farmaci
equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di resistenza
tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano
senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in
materia. Fare rete: medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti
territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono essere
consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente di liberare risorse
e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie
molto importanti.
Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più
autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e buone
pratiche disponibili già messe in atto, grazie all'evento con focus EmiliaRomagna "IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL TO
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ACTION". Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo
incondizionato di Teva Italia S.r.l.
In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i
farmaci equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi
europei (Fonte: Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali. L'uso dei
Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del
Farmaco, 2021). Per quanto concerne la spesa a carico del cittadino, secondo
l'ultimo rapporto OsMed nel 2020 la spesa per la compartecipazione per la
quota eccedente il prezzo di riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è stata
pari a 18,07 euro pro capite, equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel 2021,
la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento da parte del cittadino è
stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai cittadini potrebbe
essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco equivalente.
Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema
Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato competitivo
dei farmaci equivalenti ha permesso nel tempo una riduzione del 40-60% circa
del prezzo dei farmaci rispetto ai prodotti coperto da brevetto, mantenendo
immutato il profilo di efficacia e garantendo l'ampliamento del numero dei
pazienti trattati (Colombo et al. Off-Patent Generic Medicines vs. Off-Patent
Brand Medicines for Six Reference Drugs: A Retrospective Claims Data Study
from Five Local Healthcare Units in the Lombardy Region of Italy. PLoS One.
2013; 8(12): e82990).
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno perso
il brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di impiego ma i cosiddetti
"generici puri" registrano un impiego di circa il 38%, andamento simile alla
media nazionale. Questo comporta una compartecipazione alla spesa da
parte del cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà
economiche.
"Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei
cittadini è necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti
anche per il valore sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità
del Servizio Sanitario Nazionale — ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore
Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra
cui medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed
ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete attorno al medicinale
equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia importante poter
utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e reinvestirle
in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.
Parlare di equivalenti significa quindi anche parlare indirettamente di
innovazione. Ma non solo, significa anche continuare a sostenere il peso della
cronicità, tema preponderante in sanità legato anche all'importanza
dell'aderenza terapeutica dei pazienti. In sintesi attuare azioni concrete per
riconoscere il ruolo sociale dei medicinali equivalenti".
163930
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Farmaci equivalenti, troppo bassi i consumi:
occorre incentivarne l'uso facendo rete e cultura
Di Redazione | 09 mag 2022

(F

orlì, 9 maggio 2022) - In Emilia Romagna l'uso dei farmaci griffati è
dell'88, quello dei “generici puri” è del 38%: questo comporta una
compartecipazione alla spesa del cittadino che, soprattutto di questi

tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
Forlì, 9 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti registra una continua
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ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si registra ancora una
profonda differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati Europei che
Spagna. Questo conferma l'importanza di mantenere attiva una educazione
culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma
anche da parte di alcuni medici e operatori sanitari.
Fare cultura e fare rete sono le parole d'ordine quando si parla di farmaci
equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di resistenza tra
operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza
opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in materia.
Fare rete: medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed
ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono essere consapevoli che poter
utilizzare questi medicinali, consente di liberare risorse e reinvestirle in nuove
tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.
In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i farmaci
equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi europei (Fonte:
Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali. L'uso dei Farmaci in Italia.
Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2021). Per
quanto concerne la spesa a carico del cittadino, secondo l'ultimo rapporto OsMed
nel 2020 la spesa per la compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di
riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,07 euro pro capite,
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sul prezzo di riferimento da parte del cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro.
Tale spesa sostenuta dai cittadini potrebbe essere evitata tramite la scelta di
impiego del farmaco equivalente.
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Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema
Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato competitivo dei
farmaci equivalenti ha permesso nel tempo una riduzione del 40-60% circa del
prezzo dei farmaci rispetto ai prodotti coperto da brevetto, mantenendo immutato
il profilo di efficacia e garantendo l'ampliamento del numero dei pazienti trattati
(Colombo et al. Off-Patent Generic Medicines vs. Off-Patent Brand Medicines for Six
Reference Drugs: A Retrospective Claims Data Study from Five Local Healthcare

IL GIORNALE DI OGGI

Units in the Lombardy Region of Italy. PLoS One. 2013; 8(12): e82990).
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno perso il
brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di impiego ma i cosiddetti
“generici puri” registrano un impiego di circa il 38%, andamento simile alla media
nazionale. Questo comporta una compartecipazione alla spesa da parte del
cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei cittadini
è necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti anche per il
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valore sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità del Servizio
Sanitario Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza
Farmaceutica AUSL Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui medici di
medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed
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associazioni dei pazienti devono fare rete attorno al medicinale equivalente, con la
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reale consapevolezza di quanto sia importante poter utilizzare questi medicinali,
che ci consentono di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e
biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti. Parlare di equivalenti
significa quindi anche parlare indirettamente di innovazione. Ma non solo,
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significa anche continuare a sostenere il peso della cronicità, tema preponderante
in sanità legato anche all'importanza dell'aderenza terapeutica dei pazienti. In
sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo sociale dei medicinali
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﴾Adnkronos﴿ –
In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88, quello dei “generici puri” è del 38%: questo comporta una compartecipazione alla spesa del cittadino che,
soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.

Forlì, 9 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti registra una continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si registra ancora una profonda
differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati Europei che hanno una penetrazione di mercato maggiore, in particolare Regno Unito e Spagna. Questo
conferma l’importanza di mantenere attiva una educazione culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni
medici e operatori sanitari.

Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di farmaci equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di resistenza tra operatori del
settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in materia. Fare rete: medici di
medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono essere consapevoli che poter utilizzare questi medicinali,
consente di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.

Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e buone pratiche

163930

disponibili già messe in atto, grazie all’evento con focus Emilia‐Romagna “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL TO ACTION”. Questo progetto è stato
realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i farmaci equivalenti ﴾39,9%﴿ e del consumo ﴾52,2%﴿ rispetto ad altri Paesi europei ﴾Fonte:
Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2021﴿. Per quanto
concerne la spesa a carico del cittadino, secondo l’ultimo rapporto OsMed nel 2020 la spesa per la compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di riferimento dei
farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,07 euro pro capite, equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel 2021, la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento
da parte del cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai cittadini potrebbe essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco equivalente.
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Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato competitivo dei farmaci
equivalenti ha permesso nel tempo una riduzione del 40‐60% circa del prezzo dei farmaci rispetto ai prodotti coperto da brevetto, mantenendo immutato il profilo di
efficacia e garantendo l’ampliamento del numero dei pazienti trattati ﴾Colombo et al. Off‐Patent Generic Medicines vs. Off‐Patent Brand Medicines for Six Reference
Drugs: A Retrospective Claims Data Study from Five Local Healthcare Units in the Lombardy Region of Italy. PLoS One. 2013; 8﴾12﴿: e82990﴿.

Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno perso il brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di impiego ma i cosiddetti “generici
puri” registrano un impiego di circa il 38%, andamento simile alla media nazionale. Questo comporta una compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che,
soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.

“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei cittadini è necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti anche per il
valore sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica AUSL
Romagna ‐. Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono
fare rete attorno al medicinale equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia importante poter utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse
e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti. Parlare di equivalenti significa quindi anche parlare indirettamente di
innovazione. Ma non solo, significa anche continuare a sostenere il peso della cronicità, tema preponderante in sanità legato anche all’importanza dell’aderenza
terapeutica dei pazienti. In sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo sociale dei medicinali equivalenti”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it







adnkronos

Leggi i commenti ﴾0﴿

Articolo precedente

Articolo successivo

Covid oggi Calabria, 694 contagi e 2 morti: bollettino 9

#PROTEOBRAINS2022 – #DICHECOLOREèILTUOFUTURO 12‐13

maggio

MAGGIO 2022

9 Maggio 2022

9 Maggio 2022





163930

Ultime News

Pag. 28

09-05-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Cerca nel sito...



REGISTRATI
ACCEDI
AdnKronos > Comunicati
AdnKronos >
Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fisco

Lavoro e Diritti

Tecnologia

Strumenti

Farmaci equivalenti, troppo bassi i consumi:
occorre incentivarne l’uso facendo rete e
cultura
 Redazione AdnKronos

Video

|  9 Maggio 2022

(Forlì, 9 maggio 2022) - In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88,
quello dei “generici puri” è del 38%: questo comporta una
compartecipazione alla spesa del cittadino che, soprattutto di questi tempi, si
trova spesso in difficoltà economiche.
Forlì, 9 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti registra una
continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si registra
ancora una profonda differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati
Europei che hanno una penetrazione di mercato maggiore, in particolare
Regno Unito e Spagna. Questo conferma l’importanza di mantenere attiva
una educazione culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso
da parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni medici e operatori sanitari.
Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di farmaci
equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di resistenza
tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni
arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di
autorevolezza in materia. Fare rete: medici di medicina generale, medici
specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti
devono essere consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente
di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie
soprattutto per patologie molto importanti.
Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più
autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e
buone pratiche disponibili già messe in atto, grazie all’evento con focus
Emilia-Romagna “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL
TO ACTION”. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo
163930

incondizionato di Teva Italia S.r.l.
In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i
farmaci equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi
europei (Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei
Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del
Farmaco, 2021). Per quanto concerne la spesa a carico del cittadino, secondo
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l’ultimo rapporto OsMed nel 2020 la spesa per la compartecipazione per la
quota eccedente il prezzo di riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è
stata pari a 18,07 euro pro capite, equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel
2021, la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento da parte del
cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai cittadini
potrebbe essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco equivalente.
Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema
Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato competitivo
dei farmaci equivalenti ha permesso nel tempo una riduzione del 40-60%
circa del prezzo dei farmaci rispetto ai prodotti coperto da brevetto,
mantenendo immutato il profilo di efficacia e garantendo l’ampliamento del
numero dei pazienti trattati (Colombo et al. Off-Patent Generic Medicines vs.
Off-Patent Brand Medicines for Six Reference Drugs: A Retrospective Claims
Data Study from Five Local Healthcare Units in the Lombardy Region of Italy.
PLoS One. 2013; 8(12): e82990).
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno
perso il brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di impiego ma i
cosiddetti “generici puri” registrano un impiego di circa il 38%, andamento
simile alla media nazionale. Questo comporta una compartecipazione alla
spesa da parte del cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso
in difficoltà economiche.
“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei
cittadini è necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti
anche per il valore sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità
del Servizio Sanitario Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore
Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra
cui medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed
ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete attorno al
medicinale equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia
importante poter utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare
risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per
patologie molto importanti. Parlare di equivalenti significa quindi anche
parlare indirettamente di innovazione. Ma non solo, significa anche
continuare a sostenere il peso della cronicità, tema preponderante in sanità
legato anche all’importanza dell’aderenza terapeutica dei pazienti. In sintesi
attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo sociale dei medicinali
equivalenti”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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FARMACI EQUIVALENTI, TROPPO BASSI I CONSUMI: OCCORRE
INCENTIVARNE L’USO FACENDO RETE E CULTURA
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In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88, quello dei “generici puri” è del 38%: questo comporta una
compartecipazione alla spesa del cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
9 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti registra una continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si
registra ancora una profonda differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati Europei che hanno una penetrazione di
mercato maggiore, in particolare Regno Unito e Spagna. Questo conferma l’importanza di mantenere attiva una educazione
culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni medici e operatori
sanitari.
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Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di farmaci equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche
di resistenza tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso
prive di autorevolezza in materia. Fare rete: medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei
pazienti devono essere consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e
biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.
Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore
scelta e buone pratiche disponibili già messe in atto, grazie all’evento con focus Emilia‐Romagna “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO
EQUIVALENTE. CALL TO ACTION”. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.
In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i farmaci equivalenti ﴾39,9%﴿ e del consumo ﴾52,2%﴿ rispetto
ad altri Paesi europei (Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020.
Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2021). Per quanto concerne la spesa a carico del cittadino, secondo l’ultimo rapporto OsMed nel 2020
la spesa per la compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,07
euro pro capite, equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel 2021, la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento da parte
del cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai cittadini potrebbe essere evitata tramite la scelta di impiego del
farmaco equivalente.
Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato
competitivo dei farmaci equivalenti ha permesso nel tempo una riduzione del 40‐60% circa del prezzo dei farmaci rispetto ai
prodotti coperto da brevetto, mantenendo immutato il profilo di efficacia e garantendo l’ampliamento del numero dei pazienti trattati
﴾Colombo et al. Off‐Patent Generic Medicines vs. Off‐Patent Brand Medicines for Six Reference Drugs: A Retrospective Claims Data Study from
Five Local Healthcare Units in the Lombardy Region of Italy. PLoS One. 2013; 8﴾12﴿: e82990﴿.
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno perso il brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di
impiego ma i cosiddetti “generici puri” registrano un impiego di circa il 38%, andamento simile alla media nazionale. Questo
comporta una compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei cittadini è necessario mantenere una corretta informazione sugli
equivalenti anche per il valore sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale – ha spiegato Fabio
Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna ‐. Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui medici di medicina generale, medici
specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete attorno al medicinale equivalente, con la reale
consapevolezza di quanto sia importante poter utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie
e biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti. Parlare di equivalenti significa quindi anche parlare indirettamente di innovazione.
Ma non solo, significa anche continuare a sostenere il peso della cronicità, tema preponderante in sanità legato anche all’importanza
dell’aderenza terapeutica dei pazienti. In sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo sociale dei medicinali equivalenti”.
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In Emilia Romagna l'uso dei farmaci grillati è dell'88, quello dei
"generici puri" è del 38%: questo comporta una
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compartecipazione alla spesa del cittadino che, soprattutto di
questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
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9 maggio 2022 - Il mercato dei farmaci equivalenti registra una
continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato
si registra ancora una profonda differenza tra il nostro Paese e
la media degli altri Stati Europei che hanno una penetrazione di
mercato maggiore, in particolare Regno Unito e Spagna. Questo
conferma l'importanza di mantenere attiva una educazione
culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso da
parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni medici e operatori
sanitari.
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Fare cultura e fare rete sono le parole d'ordine quando si parla
di farmaci equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora
grosse sacche di resistenza tra operatori del settore e soprattutto
pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza opportuni
approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in
materia. Fare rete: medici di medicina generale, medici specialisti,
farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti
devono essere consapevoli che poter utilizzare questi medicinali,
consente di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e
biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.
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progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di
Teva Italia S.r.I.In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa
incidenza della spesa per i farmaci equivalenti (39,9%) e del
consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi europei(Fonte:
Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali. L'uso dei Farmaci
in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana
del Farmaco, 2021). Per quanto concerne la spesa a carico del
cittadino, secondo l'ultimo rapporto OsMed nel 2020 la spesa per
la compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di
riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,07
euro pro capite, equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel
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Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il
supporto dei più autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per
una migliore scelta e buone pratiche disponibili già messe in atto,
grazie all'evento con focus Emilia-Romagna "IL RUOLO SOCIALE
DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL TO ACTION". Questo
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2021, la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento da
parte del cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa
sostenuta dai cittadini potrebbe essere evitata tramite la scelta di
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Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il
Sistema Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la presenza del
mercato competitivo dei farmaci equivalenti ha permesso nel
tempo una riduzione del 40-60% circa del prezzo dei farmaci
rispetto ai prodotti coperto da brevetto, mantenendo immutato il
profilo di efficacia e garantendo l'ampliamento del numero dei
pazienti trattati (Colombo et al. Off-Patent Generic Medicines vs.
Off-Patent Brand Medicines for Six Reference Drugs: A
Retrospective Claims Data Study from Five Local Healthcare Units in
the Lombardy Region of Italy. PLoS One. 2013; 8(12): e82990).
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che
hanno perso il brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88%
circa di impiego ma i cosiddetti "generici puri" registrano un
impiego di circa il 38%, andamento simile alla media nazionale.
Questo comporta una compartecipazione alla spesa da parte del
cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in
difficoltà economiche.
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"Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più
debole dei cittadini è necessario mantenere una corretta
informazione sugli equivalenti anche per il valore sociale che questi
hanno oltre ad un valore di sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale - ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza
Farmaceutica AUSL Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui
medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali
ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete attorno
al medicinale equivalente, con la reale consapevolezza di quanto
sia importante poter utilizzare questi medicinali, che ci consentono
di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie
soprattutto per patologie molto importanti. Parlare di equivalenti
significa quindi anche parlare indirettamente di innovazione. Ma
non solo, significa anche continuare a sostenere il peso della
cronicità, tema preponderante in sanità legato anche
all'importanza dell'aderenza terapeutica dei pazienti. In
sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo sociale
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Farmaci equivalenti, troppo bassi i consumi:
occorre incentivarne l’uso facendo rete e cultura

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 9 Maggio 2022, 14:48

Ultime news
 Il cashback nei servizi di e-commerce:
un incentivo all’acquisto

 Articolo a cura di Adnkronos

 Covid oggi Lombardia: 2.351 nuovi casi
e 21 morti: a Milano 771 casi

(Adnkronos) –
In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88, quello dei “generici
puri” è del 38%: questo comporta una compartecipazione alla spesa del
cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà
economiche.

 9 maggio Russia, Cacciari: “Cretini
speravano in dichiarazione guerra di
Putin”
 Covid oggi Lazio, 1.762 contagi e 4
morti. A Roma 1.095 casi
 Amazzonia, disboscamento record in

continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si registra
ancora una profonda differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati
Europei che hanno una penetrazione di mercato maggiore, in particolare
Regno Unito e Spagna. Questo conferma l’importanza di mantenere attiva una
educazione culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso da
parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni medici e operatori sanitari.
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Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di farmaci
equivalenti. Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di resistenza
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tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano
senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in

 Farmaci equivalenti, troppo bassi i

materia. Fare rete: medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti

consumi: occorre incentivarne l’uso

territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono essere

facendo rete e cultura

consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente di liberare risorse
e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie
molto importanti.
Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più
autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e
buone pratiche disponibili già messe in atto, grazie all’evento con focus
Emilia-Romagna “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL TO
ACTION”. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato
di Teva Italia S.r.l.
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farmaci equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi
europei (Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei
Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del
Farmaco, 2021). Per quanto concerne la spesa a carico del cittadino, secondo
l’ultimo rapporto OsMed nel 2020 la spesa per la compartecipazione per la
quota eccedente il prezzo di riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è stata
pari a 18,07 euro pro capite, equivalente a circa 1,1 miliardi di euro. Nel 2021, la
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“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei
cittadini è necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti
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ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete attorno al medicinale
equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia importante poter
utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e reinvestirle
in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto
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consumi: occorre incentivarne l’uso
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(Adnkronos) –
In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88, quello dei “generici puri” è del
38%: questo comporta una compartecipazione alla spesa del cittadino che,
soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.

Pubblicità
Forlì, 9 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti registra una continua ascesa
a livello nazionale, ma nonostante questo dato si registra ancora una profonda
differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati Europei che hanno una
penetrazione di mercato maggiore, in particolare Regno Unito e Spagna. Questo

Arte ed ecosostenibilità
“invadono” Palermo con la
mostra “Stories”
Italpress Video - 20 minuti fa

conferma l’importanza di mantenere attiva una educazione culturale per vincere la
resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni
medici e operatori sanitari.

Fare cultura e fare rete sono le parole d’ordine quando si parla di farmaci equivalenti.
Fare cultura: perché esistono ancora grosse sacche di resistenza tra operatori del
settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza opportuni
approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in materia. Fare rete: medici
di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed
medicinali, consente di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e
biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.
Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più

Sicurezza stradale, Zaia
“Facciamo squadra, formando
560mila studenti”
Italpress Video - 20 minuti fa
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associazioni dei pazienti devono essere consapevoli che poter utilizzare questi
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autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una migliore scelta e buone
pratiche disponibili già messe in atto, grazie all’evento con focus Emilia-Romagna “IL
RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL TO ACTION”. Questo progetto è
stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per i farmaci
equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%) rispetto ad altri Paesi europei (Fonte:
Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto
Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2021). Per quanto
concerne la spesa a carico del cittadino, secondo l’ultimo rapporto OsMed nel 2020 la
spesa per la compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di riferimento dei
farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,07 euro pro capite, equivalente a circa
1,1 miliardi di euro. Nel 2021, la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento

“Banca Generali-Un campione
per amico” riparte il tour per la
Penisola
Italpress Video - 20 minuti fa

da parte del cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai
cittadini potrebbe essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco equivalente.
Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema Sanitario
Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato competitivo dei farmaci
equivalenti ha permesso nel tempo una riduzione del 40-60% circa del prezzo dei
farmaci rispetto ai prodotti coperto da brevetto, mantenendo immutato il profilo di
efficacia e garantendo l’ampliamento del numero dei pazienti trattati (Colombo et al.
Off-Patent Generic Medicines vs. Off-Patent Brand Medicines for Six Reference Drugs:
A Retrospective Claims Data Study from Five Local Healthcare Units in the Lombardy
Region of Italy. PLoS One. 2013; 8(12): e82990).
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno perso il
brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di impiego ma i cosiddetti “generici

Ue, Pecoraro Scanio “Auguri
all’Europa di pace e dei diritti”
Italpress Video - 20 minuti fa

puri” registrano un impiego di circa il 38%, andamento simile alla media nazionale.
Questo comporta una compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che,
soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei cittadini è
necessario mantenere una corretta informazione sugli equivalenti anche per il valore
sociale che questi hanno oltre ad un valore di sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica AUSL
Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui medici di medicina generale, medici
specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare
rete attorno al medicinale equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia

Carica altri



importante poter utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e
reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto
importanti. Parlare di equivalenti significa quindi anche parlare indirettamente di

ULTIMISSIME

innovazione. Ma non solo, significa anche continuare a sostenere il peso della
cronicità, tema preponderante in sanità legato anche all’importanza dell’aderenza
terapeutica dei pazienti. In sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo
163930

sociale dei medicinali equivalenti”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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(Forlì, 9 maggio 2022) — In Emilia Romagna l'uso dei farmaci griffati è deil'00, quello dei -generici puri' è del 38%:
questo comporta una compartecipazione alla spesa del cittadino che. soprattutto di questi tempi, si trova spesso in
difficoltà economiche.
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Forlì, 9 maggio 2022 — Il mercato dei farmaci equivalenti registra una continua ascesa a livello nazionale, ma
nonostante questo dato si registra ancora una profonda differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati
Europei che hanno una penetrazione di mercato maggiore. in particolare Regno Unito e Spagna. Questo conferma
l'importanza di mantenere attiva una educazione culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso da
parte dei pazienti ma anche da parte di alcuni medici e operatori sanitari.
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Fare cultura e fare rete sono le parole d'ordine quando si parla di farmaci equivalenti. Fare cultura: perché esistono
ancora grosse sacche di resistenza tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano
senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in materia. Fare rete: medici di medicina
generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono essere
consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e
biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti.

Buonasera

In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa incidenza della spesa per ifarmaci equivalenti(39,9%) e del
consumo (52.2%) rispetto ad altri Paesi europei (Fonte: Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali. L'uso
dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2021). Per quanto
concerne la spesa a canco del cittadino, secondo l'ultimo rapporto OsMed nel 2020 Ia spesa per la
compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di riferimento dei farmaci a brevetto scaduto è stata pari a
18.07 euro pro capite, equivalente a circa 1.1 miliardi di euro Nel 2021. la quota di compartecipazione sul prezzo di
riferimento da parte del cittadino è stata di offre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai cittadini potrebbe
essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco equivalente.
Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il Sistema Sanitario Nazionale. il dato che in Italia la
presenza del mercato competitivo dei farmaci equivalenti ha permesso nel tempo una riduzione del 40-60% circa
del prezzo dei farmaci rispetto ai prodotti coperto da brevetto, mantenendo immutato il profilo di efficacia e
garantendo l'ampliamento del numero dei pazienti trattati(Colombo et al. Off-Patent Generic Medicines vs. OffPatent Brand Medicines for Six Reference Drugs: A Retrospective Claims Data Study from Five Local Healthcare
Units in the Lombardy Region of Italy. PLoS One. 2013: 8(12): e82990).
Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali che hanno perso il brevetto cresce. nel 2021 si
registra un 88% circa di impiego ma i cosiddetti -generici puri" registrano un impiego di circa il 38%, andamento
simile alla media nazionale. Questo comporta una compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che,
soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà economiche.
'Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei cittadini è necessario mantenere una
corretta informazione sugli equivalenti anche per il valore sociale che questi hanno offre ad un valore di sostenìbilità
del Servizio Sanitario Nazionale — ha spiegato Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna
Tutti gli stakeholder coinvolti tra cui medici di medicina generale, medici specialisti. farmacisti territoriali ed
ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete attorno al medicinale equivalente, con la reale
consapevolezza di quanto sia importante poter utilizzare questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e
reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie motto importanti. Parlare di equivalenti
significa quindi anche parlare indirettamente di innovazione. Ma non solo, significa anche continuare a sostenere il
peso della cronicità, tema preponderante in sanità legato anche all'importanza dell'aderenza terapeutica dei
pazienti In sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo sociale dei medicinali equivalenti".
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Liliana Carbone — Cell. 347 2642114
Marco Biondi — Cell. 327 8920962
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Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti con il supporto dei più autorevoli esperti, condividendo
strumenti utili per una migliore scelta e buone pratiche disponibili già messe in atto, grazie all'evento con focus
Emilia-Romagna `IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL TO ACTION". Questo progetto è
stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l
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Farmaci equivalenti, troppo bassi i
consumi: occorre incentivarne l’uso
facendo rete e cultura
di Adnkronos
(Forlì, 9 maggio 2022) - In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88, quello
dei “generici puri” è del 38%: questo comporta una compartecipazione alla spesa
del cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà
economiche. Forlì, 9 maggio 2022 – Il mercato dei farmaci equivalenti registra una
continua ascesa a livello nazionale, ma nonostante questo dato si registra ancora
una profonda differenza tra il nostro Paese e la media degli altri Stati Europei che
hanno una penetrazione di mercato maggiore, in particolare Regno Unito e
Spagna. Questo conferma l’importanza di mantenere attiva una educazione
culturale per vincere la resistenza che incontriamo spesso da parte dei pazienti ma
anche da parte di alcuni medici e operatori sanitari. Fare cultura e fare rete sono le
parole d’ordine quando si parla di farmaci equivalenti. Fare cultura: perché
esistono ancora grosse sacche di resistenza tra operatori del settore e soprattutto
pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da
fonti spesso prive di autorevolezza in materia. Fare rete: medici di medicina
generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed ospedalieri ed associazioni dei
pazienti devono essere consapevoli che poter utilizzare questi medicinali, consente
di liberare risorse e reinvestirle in nuove tecnologie e biotecnologie soprattutto per
patologie molto importanti.Motore Sanità intende fare chiarezza su questi aspetti
con il supporto dei più autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una
migliore scelta e buone pratiche disponibili già messe in atto, grazie all’evento con
focus Emilia-Romagna “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL
TO ACTION”. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo
incondizionato di Teva Italia S.r.l. In Italia nel 2020 si registra ancora una bassa
163930

incidenza della spesa per i farmaci equivalenti (39,9%) e del consumo (52,2%)
rispetto ad altri Paesi europei (Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei
Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2020. Roma:
Agenzia Italiana del Farmaco, 2021). Per quanto concerne la spesa a carico del
cittadino, secondo l’ultimo rapporto OsMed nel 2020 la spesa per la
compartecipazione per la quota eccedente il prezzo di riferimento dei farmaci a
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brevetto scaduto è stata pari a 18,07 euro pro capite, equivalente a circa 1,1
miliardi di euro. Nel 2021, la quota di compartecipazione sul prezzo di riferimento
da parte del cittadino è stata di oltre 982 milioni di euro. Tale spesa sostenuta dai
cittadini potrebbe essere evitata tramite la scelta di impiego del farmaco
equivalente. Conferma il valore virtuoso del farmaco equivalente, anche per il
Sistema Sanitario Nazionale, il dato che in Italia la presenza del mercato
competitivo dei farmaci equivalenti ha permesso nel tempo una riduzione del 4060% circa del prezzo dei farmaci rispetto ai prodotti coperto da brevetto,
mantenendo immutato il profilo di efficacia e garantendo l’ampliamento del
numero dei pazienti trattati (Colombo et al. Off-Patent Generic Medicines vs. OffPatent Brand Medicines for Six Reference Drugs: A Retrospective Claims Data
Study from Five Local Healthcare Units in the Lombardy Region of Italy. PLoS One.
2013; 8(12): e82990). Anche nella regione Emilia Romagna la quota dei medicinali
che hanno perso il brevetto cresce, nel 2021 si registra un 88% circa di impiego ma
i cosiddetti “generici puri” registrano un impiego di circa il 38%, andamento simile
alla media nazionale. Questo comporta una compartecipazione alla spesa da
parte del cittadino che, soprattutto di questi tempi, si trova spesso in difficoltà
economiche. “Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più
debole dei cittadini è necessario mantenere una corretta informazione sugli
equivalenti anche per il valore sociale che questi hanno oltre ad un valore di
sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale – ha spiegato Fabio Pieraccini,
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Direttore Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna -. Tutti gli stakeholder coinvolti
tra cui medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti territoriali ed
ospedalieri ed associazioni dei pazienti devono fare rete attorno al medicinale
equivalente, con la reale consapevolezza di quanto sia importante poter utilizzare
questi medicinali, che ci consentono di liberare risorse e reinvestirle in nuove
tecnologie e biotecnologie soprattutto per patologie molto importanti. Parlare di
equivalenti significa quindi anche parlare indirettamente di innovazione. Ma non
solo, significa anche continuare a sostenere il peso della cronicità, tema
preponderante in sanità legato anche all’importanza dell’aderenza terapeutica dei
pazienti. In sintesi attuare azioni concrete per riconoscere il ruolo sociale dei
medicinali equivalenti”. Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962www.motoresanita.it
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Il ruolo sociale del farmaco equivalente. Call to
action - 9 maggio 2022, Ore 14:30
 06/05/22

di Riccado Thomas

lunedì 9 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà il webinar, dal titolo ‘Il ruolo sociale del farmaco equivalente. Call to action’, organizzato da
Motore Sanità.

lunedì 9 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà il webinar, dal titolo ‘Il ruolo sociale del farmaco
equivalente. Call to action’, organizzato da Motore Sanità.

ULTIME NEWS

L'ingresso dei farmaci equivalenti nel mercato farmaceutico mondiale è un fenomeno di notevole
interesse in termini economico-sociali, che dovrebbe aver modificato significativamente sia le strategie
aziendali sia i comportamenti di tutti gli attori coinvolti nella filiera assistenziale. Questo poiché oramai
sono inconfutabili le evidenze scientifiche disponibili di come questi farmaci siano uno strumento di cura
che garantendo la medesima efficacia terapeutica supporta la sostenibilità dei nostri sistemi sanitari,
generando risorse fondamentali da investire nell’innovazione.
Con il supporto dei più autorevoli esperti ne discuteremo in questo secondo incontro, con focus
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investire risorse per garantire
accesso a tutti i pazienti
all’innovazione tecnologica per
una esperienza di cura
omogenea su tutto il territorio

sull'Emilia-Romagna.
Questo progetto è realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

SALUTE E MEDICINA

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'Ospedale “Morgagni-Pierantoni” Sala Pieratelli, Via Carlo Forlanini, 34, a Forlì.

Ambiente, CNEL:
riconvertire le città
in Ecosistemi Sostenibili di
promozione del benessere

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per
evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti.
Partecipano:
Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical
Domenico Dal Re, Presidente Ordine dei Farmacisti Ravenna
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Alimentazione
Vegana e attività
sportiva: I consigli di Urban
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di Workout

Giuliano Ermini, Segretario Provinciale SIMG, Medico di Medicina Generale Convenzionato

VEDI TUTTI

Stefano Falcinelli, Presidente Provinciale OMCeO Ravenna
Giulio Mignani, Presidente Ordine dei Farmacisti
Monica Mussoni, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale Aziendale AUSL Romagna
Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna
Marco Ragazzini, Segretario Provinciale FIMMG Forlì-Cesena
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:
⇒ Iscriviti al webinar
⇒ Scarica il programma
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Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale

ipocondria o ansia
di malattia

saluto e buon lavoro
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www.motoresanita.it
Per non ricevere più comunicazioni e informazioni sulla sanità nonché su eventi, attività ed iniziative di
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comunicazione@motoresanita.it
di Riccado Thomas
Licenza di distribuzione:

 INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE

Pag. 47

06-05-2022
Pagina

2/2
www.ecostampa.it

Panaceascs
Responsabile account:

Riccado Thomas (addetto comunicazione)
 Contatti e maggiori informazioni
 Vedi altre pubblicazioni di questo utente
 RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere

STAMPA O SALVA COME PDF

ID: 359731

Tutte le categorie
 Internet

 Editoria

 Turismo

 Nuovi Siti

 Attualità

 Gastronomia

 Motori Ricerca

 Medicina

 Economia

 Software

 Eventi

 Aziendali

 Linux

 Sport

 Accordi

 Sic. Informatica

 Musica

 Commercio

 Hi-Tech

 Spettacolo

 Servizi

 Corsi

 Arte e Cultura

 Altro

INFORMAZIONI
Chi siamo

SOCIAL

Comunicati-Stampa.net

Dal 2004 siamo un sito d'informazione in modalità
Il Network di CS

autoedizione, con pubblicazione di opere senza
l'intermediazione e la selezione di un editore. Se sei un

Abusi e violazione di copyright

operatore di settore, registrati gratis e pubblica i tuoi
testi.
50496 utenti affidano le loro news al nostro servizio.

YouTube

News Tickers per Webmaster

Sono 359841 i comunicati stampa attualmente
pubblicati online.

HOME

Segui

Pubblicità sul sito

SERVIZI

Privacy e Cookies

PUBBLICA I TUOI TESTI

LOGIN

ULTIM'ORA

COPYRIGHT © 2022 COMUNICATI-STAMPA.NET



163930

Foglio

Pag. 48

05-05-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Notizie a Confronto

Comunicati Stampa

Social News

Info Data

05 maggio 2022 - 10:54:08 CEST

Comunicati Stampa

Prima pagina

Elenco Nuovo account

Inserimento

 

Pannello di controllo Modifica password

Invito stampa - Il ruolo sociale del farmaco equivalente.
Call to action - 9 maggio 2022, Ore 14:30
lunedì 9 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà il webinar, dal titolo ‘Il ruolo sociale
del farmaco equivalente. Call to action’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 05/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
lunedì 9 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà il webinar, dal titolo ‘Il ruolo
sociale del farmaco equivalente. Call to action’, organizzato da Motore
Sanità.
L'ingresso dei farmaci equivalenti nel mercato farmaceutico mondiale è un
fenomeno di notevole interesse in termini economico-sociali, che dovrebbe aver
modificato significativamente sia le strategie aziendali sia i comportamenti di
tutti gli attori coinvolti nella filiera assistenziale. Questo poiché oramai sono
inconfutabili le evidenze scientifiche disponibili di come questi farmaci siano uno
strumento di cura che garantendo la medesima efficacia terapeutica supporta la
sostenibilità dei nostri sistemi sanitari, generando risorse fondamentali da
investire nell’innovazione.
Con il supporto dei più autorevoli esperti ne discuteremo in questo secondo
incontro, con focus sull'Emilia-Romagna.
Questo progetto è realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia
S.r.l.

Partecipano:
Umberto Comberiati, Business Unit Head Teva Pharmaceutical
Domenico Dal Re, Presidente Ordine dei Farmacisti Ravenna
Giuliano Ermini, Segretario Provinciale SIMG, Medico di Medicina Generale
Convenzionato
Stefano Falcinelli, Presidente Provinciale OMCeO Ravenna
Giulio Mignani, Presidente Ordine dei Farmacisti
Monica Mussoni, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale Aziendale
AUSL Romagna
Fabio Pieraccini, Direttore Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna
Marco Ragazzini, Segretario Provinciale FIMMG Forlì-Cesena
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
l'Ospedale “Morgagni-Pierantoni” - Sala Pieratelli, Via Carlo Forlanini,
34, a Forlì.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti.
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Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:
⇒ Iscriviti al webinar
⇒ Scarica il programma
Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese
pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro
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Per non ricevere più comunicazioni e informazioni sulla sanità nonché su eventi,
attività ed iniziative di Motore Sanità, Lei potrà cliccare qui o inviare un’email
all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@motoresanita.it
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