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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.
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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.

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.
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La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

La quinta edizione di
Toys Milano & Bay-b

Empowerment
femminile, al via
campagna 'Dai voce alla
tua voce'

Scienza & Salute: 'La
bellezza e le proprietà
benefiche dell’arancia
staccia'

Poste Italiane compie
160 anni, una storia per
costruire futuro Paese

“Pre-Occupiamoci della
meningite in Emilia
Romagna”, in streaming
su Adnkronos -
GUARDA LA DIRETTA

Una nuova terapia
cambia la qualità della
vita dei pazienti con
Beta-talassemia

Adnkronos e MWW
Group brindano al nuovo
canale dedicato al vino

Sostenibilità, esperti di
Enel e Baker Hughes al
Sustainability Summit di
Ey

AIL E Leukemia insieme
contro i tumori del
sangue

SquisITA: al via da
Torino il tour di Metro
per valorizzare i prodotti
locali

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 4
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 3



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

'Passi di salute' il
cammino che sfida la
spondiloatrite

Sanpellegrino, nel 2021
fatturato a 878 mln:
tornato a livelli pre covid

Imprese sostenibili,
Serenissima
Ristorazione è 'green
star'

L'impronta sull'ambiente
è 'gigante', è ora di agire

Clai a Cibus tra
innovazione e tradizione

Inaugurato il nuovo
Cruise Terminal di
Palermo

L'arcivescovo di Milano
Delpini visita il centro
Nemo

Progetto ESG con il Fast
and Furio Sailing Team

Nasce a Roma il
'Casilino Sky Park'

Benessere animale, per
mangiare e vivere
meglio

Sostenibilità, l’impegno
di Sheba per il ripristino
della barriera corallina

Willchair, una sedia per
sensibilizzare sulla
sclerosi multipla

Cosmoprof 2022

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 4
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Cambiare le lire in euro,
è ancora possibile? Cosa
si può fare

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

Tag

FARMACI EQUIVALENTI  GENERICI PURI  MOTORE SANITÀ

IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE. CALL TO ACTION

Vedi anche

E.On con Lendlease per
Mind Milano

Cambiamento climatico,
BrianzAcque e la
strategia delle nature-
based solutions

La scienza
impareggiabile:
ripensare la medicina
oggi

'Sa Die de sa Sardigna',
giorno dell'orgoglio
sardo

A Piacenza la 4a
edizione di Gic, Giornate
Italiane del Calcestruzzo

I consumi “senza”, tra
false credenze e paure
degli italiani

Assemblea dei
Presidenti delle Camere
di commercio

Il Gusto della Salute -
L’arancia Staccia

EY ceo outlook, dirigenti
aziendali devono
affrontare nuovi inattesi
ostacoli

"Insieme x + sviluppo +
occupazione +
sicurezza"

UniExport Manger e
Bper Banca lanciano il
Premio Export Italia

Scienza & Salute: 'I
piselli verdi'

Dermatite atopica, al via
nuova campagna
dedicata ai pazienti

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

SANITÀ. CONSUMI BASSI FARMACI
EQUIVALENTI, 'FARE RETE E CUTURA'

MOTORE SANITÀ: ASCESA IN ITALIA MA DIFFERENZA CON MEDIA PAESI UE

03:31 - 11/05/2022 

(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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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

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
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 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”. 

di Riccado Thomas

  INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE

Panaceascs
Responsabile account:
Riccado Thomas (addetto comunicazione)

  Contatti e maggiori informazioni

Licenza di distribuzione:

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Obesità: in Europa
1.2 milioni di

decessi ogni anno

SALUTE E MEDICINA

Farmaci
equivalenti, troppo

bassi i consumi: occorre
incentivarne l’uso facendo rete e
cultura

SALUTE E MEDICINA

Livelli Essenziali di Assistenza: il
quadro delle malattie è cambiato,
vanno aggiornati subito

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

ipocondria o ansia
di malattia

SALUTE E MEDICINA

Svezzamento:
l’ostetrica di

Parentsmile presenta 10 piccole
astuzie se il bebè non mangia

SALUTE E MEDICINA

Invecchiamento
attivo. I consigli di

Orpea Italia

VEDI TUTTI

CERCA NEL SITO:

1
Pagina

Foglio

10-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



(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.

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.

Home   Bologna   In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88, quello dei “generici”...
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In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è
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10 Maggio 2022

   

martedì, Maggio 10, 2022   

EMILIA-ROMAGNA  NORD ITALIA CENTRO ITALIA POLITICA E CITTÀ SOCIETÀ E CULTURA ECONOMIA E LAVORO

WEB E TELEFONIA

1 / 3
Pagina

Foglio

10-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



farmacia

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. 

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.

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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Previous article

Rotary Club Forlì, domani incontro con
sindaco Zattini e assessore Cicognani

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

09 Maggio 2022

(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

di coltà 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 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

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 pro lo di e cacia e garantendo l’ampliamento del

numero dei pazienti trattati (Colombo et al. O -Patent Generic Medicines vs.

O -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 di coltà

economiche.

“Proprio per non appesantire ulteriormente la fascia sociale più debole dei
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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

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
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Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

    

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Seguici su

Vedi anche

Gf Vip, fuorionda clamoroso fra Alex e Delia: "Hai tromb**o sotto le coperte, si è visto
tutto" - VIDEO

Sgarbi vs Mughini,
rissa al Maurizio
Costanzo show:
VIDEO



3 / 3
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



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

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

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 “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”. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

Stampa

2 / 2

IMGPRESS.IT
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 19



09 maggio 2022 - 17:22:00 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

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. 

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
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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 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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L'ITALIA DE LA ESTE LIF MEDI INTERVISTE E EMOTIC

RAGIONE RI E A OPINIONI ON SIAMO

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.

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
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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".
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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
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.

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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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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﴾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
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.  

 3 minuti di lettura

Farmaci equivalenti, troppo bassi i consumi:
occorre incentivarne l’uso facendo rete e cultura
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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”.  
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

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

 Redazione AdnKronos    9 Maggio 2022| 

(Forlì, 9 maggio 2022) - In Emilia Romagna l’uso dei farmaci griffati è dell’88,

q u e l l o  d e i  “ g e n e r i c i  p u r i ”  è  d e l  3 8 % :  q u e s t o  c o m p o r t a  u n a

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 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”.
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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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Farmaci equivalenti, troppo
bassi i consumi: occorre
incentivarne l'uso facendo
rete e cultura
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

In Emilia Romagna l'uso dei farmaci grillati 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.

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.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

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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rapida e dirompente delle

tecnologie e delle conoscenze

della medicina 9 maggio 2022

- La definizione dei Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA) e

delle relative tariffe è un percorso

lungo, complesso e poco

coerente con l'evoluzione rapida

e dirompente delle tecnologie e

delle conoscenze della medicina.
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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".
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Il problema principale della

broncopneumopatia cronico

ostruttiva (BPCO) è la sotto-

diagnosi che riguarda il 75%

dei pazienti affetti da questa

malattia respiratoria Padova, 7

maggio 2022 - II problema

principale della

broncopneumopatia cronico

ostruttiva (BPCO) è la sotto-

diagnosi che riguarda il 75% dei

pazienti affetti da questa malattia

respiratoria. La vera grande sfida

è intercettare i pazienti

tempestivamente con la
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Farmaci equivalenti, troppo bassi i consumi:
occorre incentivarne l’uso facendo rete e cultura
 Pubblicato il 9 Maggio 2022, 14:48

 Articolo a cura di Adnkronos

(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
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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

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. 
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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 dei medicinali equivalenti”.  
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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

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

- Advertisment -

La vignetta di SR.it

viva_la_pace_albero_vita

Sicilia Report TV

Sanità, Marsilio “Ministeri
certificano il pareggio di
bilancio”

 Italpress Video - 20 minuti fa

Arte ed ecosostenibilità
“invadono” Palermo con la
mostra “Stories”

 Italpress Video - 20 minuti fa

Sicurezza stradale, Zaia
“Facciamo squadra, formando
560mila studenti”

 Italpress Video - 20 minuti fa

2 / 4
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 40



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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Farmaci equivalenti, troppo bassi i

consumi: occorre incentivarne l'uso

facendo rete e cultura

AdnKronos O
f Facebaok Twdter

(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.

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.

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 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. 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 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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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

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 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

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

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

8920962www.motoresanita.it

9 maggio 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

#PROTEOBRAINS
2022 –
#DICHECOLOREèI
LTUOFUTURO 12-
13 MAGGIO 2022

Mashfrog Group
sigla un nuovo
accordo per la
gestione della
comunicazione...

2 / 2
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



    LOGIN

HOME TECH  INTRATTENIMENTO  BUSINESS  ATTUALITÀ  REGIONALI  SERVIZI  UFFICI STAMPA ARTICOLI PUBBLICA GRATIS ENTRA

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  E-Romagna  FVG  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino  Umbria  VdA  Veneto

SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

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.
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.

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. 

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

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

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

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

di Riccado Thomas
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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.

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. 

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 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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