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Farmaci equivalenti: il trend e' in ascesa, ma per certe categorie di persone
la mentalita' e' ancor

(Adnkronos) ‐ Padova, 1 giugno 2022 ‐ L'ingresso dei farmaci equivalenti
nel mercato farmaceutico mondiale è un fenomeno di notevole interesse
in  termini  economico‐soc ia l i ,  che  dovrebbe aver  modi f icato
significativamente sia le strategie aziendali, sia i comportamenti di tutti
gli attori coinvolti nella filiera assistenziale. Eppure, ad oggi, esistono
ancora grosse sacche di resistenza nel nostro Paese tra operatori del
settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza
opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in
materia. Motore Sanità , in occasione dell'evento con focus Veneto  , ha voluto 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. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l. Così
Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6 Euganea: I farmaci equivalenti sono terapie
efficaci a costi contenuti e rappresentano un'opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario Nazionale,
mantenendo invariata la qualità dell'assistenza. Nell'ULSS 6 Euganea vi è una buona adesione all'utilizzo dei farmaci
equivalenti rispetto alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla spesa da parte del
cittadino per il ricorso al brand risulta comunque ancora molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di
mettere in atto iniziative per una corretta informazione e maggior sensibilizzazione all'utilizzo dei farmaci equivalenti.
Con l'avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e corretta comunicazione, spiega Franco
Gariboldi Muschietti, Presidente di FarmacieUnite. Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e penso
anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita, anche se non paragonabile alla situazione di altri
Paesi europei, dove il generico è molto più utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci sono in questo
momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al generico, i meno giovani che a volte hanno qualche titubanza e
gli anziani che hanno molta difficoltà al cambio. La possibilità di incentivare i generici dipende proprio da queste
propensioni: molto può fare prima di tutto il medico di base, che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche
il farmacista, che gode di molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe zone d'Italia, dove molte
persone non vogliono il generico perché pensano che il farmaco che funzioni meglio sia quello che costa di più. La
mentalità è dura da cambiare. Diffidenze, fra l'altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon, Presidente
Federfarma Veneto: Che riflettono le statistiche sull'indice di fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud
rispetto che al Nord. Credo che come farmacisti potremmo fare di più. D'accordo su questo concetto anche Maria
Teresa Gallea, FIMMG Padova: La differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il
concetto che l'equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il fatto che ci sia ancora molto da lavorare.
Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Farmaci equivalenti: il trend
è in ascesa, ma per certe
categorie di persone la
mentalità è ancora dura da
cambiare

Padova, 1 giugno 2022 - 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

ORA IN

Prima pagina

Salvini in Russia, ambasciatore
Razov: "Non ci sono ostacoli"

Cremlino: "Incontro Putin-Zelensky
non escluso a priori"

Elon Musk contro smart working: "In
presenza o via da Tesla"

Gas e prezzo carburanti, così si lotta
contro l'inflazione

Milan passa a RedBird: acquisto
ufficiale, l'annuncio

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Mercoledì 01 Giugno 2022
Aggiornato: 15:59   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

14:42  Covid Italia, Sileri:
"Basta mascherine
ovunque, nemmeno a
scuola servono"

14:16  Reddito
cittadinanza, partono
controlli incrociati

14:09  Pnrr, Lamorgese
firma con Bonomi
protocollo legalità:
"Schermare soldi dalle
mafie"

14:02  Regno Unito in
festa per Elisabetta, che
faranno Harry e Meghan?

1 / 3
Pagina

Foglio

01-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 3



strategie aziendali, sia i comportamenti di tutti gli attori coinvolti nella filiera
assistenziale.

Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro
Paese tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le
informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso
prive di autorevolezza in materia.

Motore Sanità , in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO
SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto
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. Questo progetto è stato realizzato grazie al
contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6
Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e
rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario
Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza. Nell’ULSS 6
Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti
rispetto alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la
compartecipazione alla spesa da parte del cittadino per il ricorso al
brand risulta comunque ancora molto elevata; vi è pertanto la necessità a
livello aziendale di mettere in atto iniziative per una corretta informazione e
maggior sensibilizzazione all’utilizzo dei farmaci equivalenti”.

“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la
vera e corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti,
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Presidente di FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del
farmacista stesso e penso anche dei medici. Adesso invece siamo in un
momento di crescita, anche se non paragonabile alla situazione di altri Paesi
europei, dove il generico è molto più utilizzato. La cultura del generico in
Italia è recente. Ci sono in questo momento 3 categorie di persone: i
giovani orientati al generico, i meno giovani che a volte hanno qualche
titubanza e gli anziani che hanno molta difficoltà al cambio. La
possibilità di incentivare i generici dipende proprio da queste propensioni:
molto può fare prima di tutto il medico di base, che è il primo contatto
diretto con il paziente, ma anche il farmacista, che gode di molta credibilità e
di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe zone d’Italia, dove molte
persone non vogliono il generico perché pensano che il farmaco che funzioni
meglio sia quello che costa di più. La mentalità è dura da cambiare”.

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon,
Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche sull’indice di
fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che al Nord.
Credo che come farmacisti potremmo fare di più”.

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova:
“La differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far
passare il concetto che l’equivalente ha la stessa efficacia del branded.
Resta però il fatto che ci sia ancora molto da lavorare”.
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Farmaci equivalenti: il trend è in ascesa, ma per
certe categorie di persone la mentalità è ancora
dura da cambiare
 03/06/22  Veneto di Riccado Thomas

S T A M P A  O  S A L V A  C O M E  P D F

ID: 361319

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.

1 giugno 2022 - 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. 
Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel
nostro Paese tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali

le informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in
materia. 
Motore Sanità, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO
EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto 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. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6 Euganea: “I farmaci equivalenti
sono terapie efficaci a costi contenuti e rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il Servizio
Sanitario Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza. Nell’ULSS 6 Euganea vi è una buona
adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti rispetto alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la
compartecipazione alla spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand risulta comunque ancora
molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto iniziative per una corretta
informazione e maggior sensibilizzazione all’utilizzo dei farmaci equivalenti”. 
“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e corretta comunicazione”,
spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del
farmacista stesso e penso anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita, anche se
non paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il generico è molto più utilizzato. La cultura
del generico in Italia è recente. Ci sono in questo momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al
generico, i meno giovani che a volte hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno molta difficoltà al
cambio. La possibilità di incentivare i generici dipende proprio da queste propensioni: molto può fare
prima di tutto il medico di base, che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche il farmacista, che
gode di molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe zone d’Italia, dove molte
persone non vogliono il generico perché pensano che il farmaco che funzioni meglio sia quello che costa
di più. La mentalità è dura da cambiare”. 

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto:
“Che riflettono le statistiche sull’indice di fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che
al Nord. Credo che come farmacisti potremmo fare di più”. 

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La differenza la fanno i
professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il concetto che l’equivalente ha la stessa efficacia
del branded. Resta però il fatto che ci sia ancora molto da lavorare”. 

di Riccado Thomas
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Farmaci equivalenti: il trend è in ascesa,
ma per certe categorie di persone la
mentalità è ancora dura da cambiare
POSTED BY: REDAZIONE WEB  2 GIUGNO 2022

Padova, 1 giugno 2022 – 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.

Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro
Paese tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le
informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive
di autorevolezza in materia.

Motore Sanità , in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO
SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto 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. Questo progetto è stato realizzato grazie al
contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6
Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e
rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario
Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza. Nell’ULSS 6
Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti
rispetto alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la
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compartecipazione alla spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand
risulta comunque ancora molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello
aziendale di mettere in atto iniziative per una corretta informazione e maggior
sensibilizzazione all’utilizzo dei farmaci equivalenti”.

“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e
corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di
FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e penso
anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita, anche se non
paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il generico è molto più
utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci sono in questo
momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al generico, i meno
giovani che a volte hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno
molta difficoltà al cambio. La possibilità di incentivare i generici dipende
proprio da queste propensioni: molto può fare prima di tutto il medico di base,
che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche il farmacista, che gode
di molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe zone
d’Italia, dove molte persone non vogliono il generico perché pensano che il
farmaco che funzioni meglio sia quello che costa di più. La mentalità è dura
da cambiare”.

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon,
Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche sull’indice di
fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che al Nord.
Credo che come farmacisti potremmo fare di più”.

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La
differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare
il concetto che l’equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il
fatto che ci sia ancora molto da lavorare”.
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Farmaci equivalenti: il trend è in ascesa, ma per certe
categorie di persone la mentalità è ancora dura da
cambiare

01 Giugno 2022

(Adnkronos) - Padova, 1 giugno 2022 - L'ingresso dei farmaci equivalenti nel

mercato farmaceutico mondiale è un fenomeno di notevole interesse in

termini economico-sociali, che dovrebbe aver modi cato signi cativamente

sia le strategie aziendali, sia i comportamenti di tutti gli attori coinvolti nella

 liera assistenziale.
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Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro Paese

tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni

arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di

autorevolezza in materia.

Motore Sanità, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO

SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto

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. Questo progetto è stato realizzato grazie al

contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6

Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie e caci a costi contenuti e

rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario

Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza. Nell’ULSS 6

Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti rispetto

alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla

spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand risulta comunque ancora

molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto

iniziative per una corretta informazione e maggior sensibilizzazione

all’utilizzo dei farmaci equivalenti”.

“Con l’avvento u ciale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e

corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di

FarmacieUnite. “Da qui la di denza del cittadino, del farmacista stesso e

penso anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita,

anche se non paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il

generico è molto più utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci

sono in questo momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al

generico, i meno giovani che a volte hanno qualche titubanza e gli anziani che

hanno molta di coltà al cambio. La possibilità di incentivare i generici

dipende proprio da queste propensioni: molto può fare prima di tutto il

medico di base, che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche il

farmacista, che gode di molta credibilità e di  ducia. Purtroppo la media si

abbassa in certe zone d’Italia, dove molte persone non vogliono il generico

perché pensano che il farmaco che funzioni meglio sia quello che costa di più.

La mentalità è dura da cambiare”.

Di denze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon,

Presidente Federfarma Veneto: “Che ri ettono le statistiche sull’indice di

 ducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che al Nord.

Credo che come farmacisti potremmo fare di più”.

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La

di erenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il

concetto che l’equivalente ha la stessa e cacia del branded. Resta però il fatto

che ci sia ancora molto da lavorare”.
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HOME  ATTUALITÀ  Farmaci equivalenti: il trend è in ascesa, ma per certe categorie di
persone la mentalità è ancora dura da cambiare

Farmaci equivalenti: il trend è in
ascesa, ma per certe categorie di
persone la mentalità è ancora dura da
cambiare
 Giugno 1, 2022   Attualità

L’ingresso dei farmaci equivalenti nel mercato farmaceutico mondiale è un fenomeno di

notevole interesse in termini economico-sociali,  che dovrebbe aver modif icato

significativamente sia le strategie aziendali, sia i comportamenti di tutti gli attori coinvolti

nella filiera assistenziale. 

Eppure, a oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro Paese tra operatori

del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza opportuni

approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in materia. 

Motore Sanità, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO SOCIALE DEL

FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto 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. Questo progetto è stato realizzato grazie al

contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6 Euganea: “I
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 ATTUALITÀ DIRETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE ULSS 6 EUGANEA

FARMACI EQUIVALENTI FRANCESCA BANO MEDICINA PAZIENTI SALUTE

SANITÀ SLIDE

 PRECEDENTE
CRIPTOVALUTE, NFT E
METAVERSO. FISCALITÀ DIRETTA,
INDIRETTA E SUCCESSORIA: IL
VOLUME DI ANTONIO
TOMASSINI ALLA SALA STAMPA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

SUCCESSIVO 

Spondiloartriti, il 60% dei pazienti
‘al sicuro’ anche al terzo anno di

cura

farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e rappresentano un’opportunità per

l iberare risorse per i l  Servizio Sanitario Nazionale, mantenendo invariata la qualità

dell’assistenza. Nell’ULSS 6 Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci

equ iva len t i  r i spe t to  a l l e  med ia  naz iona le  e  reg iona le ,  ma  la  spesa  per  l a

compartecipazione alla spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand risulta

comunque ancora molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto

iniziative per una corretta informazione e maggior sensibilizzazione all’utilizzo dei farmaci

equivalenti”.

“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e corretta

comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di FarmacieUnite. “Da qui la

diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e penso anche dei medici. Adesso invece siamo in

un momento di crescita, anche se non paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il

generico è molto più utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci sono in questo

momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al generico, i meno giovani che a volte

hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno molta difficoltà al cambio. La possibilità di

incentivare i generici dipende proprio da queste propensioni: molto può fare prima di tutto il

medico di base, che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche il farmacista, che gode

di molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe zone d’Italia, dove molte

persone non vogliono il generico perché pensano che il farmaco che funzioni meglio sia quello

che costa di più. La mentalità è dura da cambiare”. 

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon, Presidente

Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche sull’indice di fiducia delle Istituzioni.  In

generale più basso al Sud rispetto che al Nord. Credo che come farmacisti potremmo fare di

più”. 

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La differenza la

fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il concetto che l’equivalente ha

la stessa efficacia del branded. Resta però il fatto che ci sia ancora molto da lavorare”. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Farmaci equivalenti: il trend è in ascesa, ma per certe
categorie di persone la mentalità è ancora dura da
cambiare

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.

venezia, 01/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
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. 

Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro
Paese tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le
informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive
di autorevolezza in materia. 
Motore Sanità, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO
SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION” , ha voluto
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. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo
incondizionato di Teva Italia S.r.l.

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6
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Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e
rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario
Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza. Nell’ULSS 6
Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti
rispetto alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la
compartecipazione alla spesa da parte del cittadino per il ricorso al
brand risulta comunque ancora molto elevata; vi è pertanto la necessità a
livello aziendale di mettere in atto iniziative per una corretta informazione e
maggior sensibilizzazione all’utilizzo dei farmaci equivalenti”. 

“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e
corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di
FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e penso
anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita, anche se non
paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il generico è molto più
utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci sono in questo
momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al generico, i meno
giovani che a volte hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno
molta difficoltà al cambio. La possibilità di incentivare i generici dipende
proprio da queste propensioni: molto può fare prima di tutto il medico di base,
che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche il farmacista, che gode di
molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe zone d’Italia,
dove molte persone non vogliono il generico perché pensano che il farmaco che
funzioni meglio sia quello che costa di più. La mentalità è dura da cambiare”. 

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon,
Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche sull’indice di
fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che al
Nord. Credo che come farmacisti potremmo fare di più”. 

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La
differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare
il concetto che l’equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il
fatto che ci sia ancora molto da lavorare”. 
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ADNKRONOS

Farmaci equivalenti: il trend è in ascesa, ma per
certe categorie di persone la mentalità è ancora
dura da cambiare

Di Redazione | 01 giu 2022

P adova, 1 giugno 2022 - 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.

Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro Paese tra
operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza
opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in materia.

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6
Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e
rappresentano un'opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario
Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell'assistenza. Nell'ULSS 6 Euganea vi
è una buona adesione all'utilizzo dei farmaci equivalenti rispetto alle media
nazionale e regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla spesa da parte del
cittadino per il ricorso al brand risulta comunque ancora molto elevata; vi è
pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto iniziative per una
corretta informazione e maggior sensibilizzazione all'utilizzo dei farmaci
equivalenti”.

“Con l'avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e
corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di
FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e penso
anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita, anche se non
paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il generico è molto più
utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci sono in questo momento 3
categorie di persone: i giovani orientati al generico, i meno giovani che a volte
hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno molta difficoltà al cambio. La
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possibilità di incentivare i generici dipende proprio da queste propensioni: molto
può fare prima di tutto il medico di base, che è il primo contatto diretto con il
paziente, ma anche il farmacista, che gode di molta credibilità e di fiducia.
Purtroppo la media si abbassa in certe zone d'Italia, dove molte persone non
vogliono il generico perché pensano che il farmaco che funzioni meglio sia quello
che costa di più. La mentalità è dura da cambiare”.

Diffidenze, fra l'altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon,
Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche sull'indice di fiducia
delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che al Nord. Credo che come
farmacisti potremmo fare di più”.

D'accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La
differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il
concetto che l'equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il fatto che
ci sia ancora molto da lavorare”.
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﴾Adnkronos﴿ – Padova, 1 giugno 2022 – 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.  

Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro Paese tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano senza
opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in materia.  

Motore Sanità
, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto 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. Questo progetto è stato
realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l. 

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6 Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e rappresentano
un’opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza. Nell’ULSS 6 Euganea vi è una buona adesione
all’utilizzo dei farmaci equivalenti rispetto alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand
risulta comunque ancora molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto iniziative per una corretta informazione e maggior
sensibilizzazione all’utilizzo dei farmaci equivalenti”.  

“Con l’avvento ufficiale dei generici ﴾Legge 405 del 2011﴿, è mancata la vera e corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di FarmacieUnite.
“Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e penso anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita, anche se non paragonabile alla
situazione di altri Paesi europei, dove il generico è molto più utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci sono in questo momento 3 categorie di persone: i
giovani orientati al generico, i meno giovani che a volte hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno molta difficoltà al cambio. La possibilità di incentivare i generici
dipende proprio da queste propensioni: molto può fare prima di tutto il medico di base, che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche il farmacista, che gode
di molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe zone d’Italia, dove molte persone non vogliono il generico perché pensano che il farmaco che
funzioni meglio sia quello che costa di più. La mentalità è dura da cambiare”.  

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche sull’indice di fiducia delle Istituzioni.
In generale più basso al Sud rispetto che al Nord. Credo che come farmacisti potremmo fare di più”.  

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il concetto che
l’equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il fatto che ci sia ancora molto da lavorare”.  
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Farmaci equivalenti: il trend è in ascesa, ma
per certe categorie di persone la mentalità è
ancora dura da cambiare

 Redazione AdnKronos    1 Giugno 2022| 

(Adnkronos) - Padova, 1 giugno 2022 - 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.

Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro

Paese tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni

arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di

autorevolezza in materia.

Motore Sanità, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO

SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto 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. Questo progetto è stato realizzato grazie al

contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6

Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e

rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario

Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza. Nell’ULSS 6

Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti rispetto

alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla

spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand risulta comunque ancora

molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto

iniziative per una corretta informazione e maggior sensibilizzazione all’utilizzo

dei farmaci equivalenti”.

“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e

corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di

FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e

penso anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita,

anche se non paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il

generico è molto più utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci
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sono in questo momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al

generico, i meno giovani che a volte hanno qualche titubanza e gli anziani

che hanno molta difficoltà al cambio. La possibilità di incentivare i generici

dipende proprio da queste propensioni: molto può fare prima di tutto il

medico di base, che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche il

farmacista, che gode di molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si

abbassa in certe zone d’Italia, dove molte persone non vogliono il generico

perché pensano che il farmaco che funzioni meglio sia quello che costa di

più. La mentalità è dura da cambiare”.

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon,

Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche sull’indice di

fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che al Nord.

Credo che come farmacisti potremmo fare di più”.

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La

differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il

concetto che l’equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il

fatto che ci sia ancora molto da lavorare”.
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FARMACI EQUIVALENTI: IL TREND È IN ASCESA, MA PER CERTE
CATEGORIE DI PERSONE LA MENTALITÀ È ANCORA DURA DA

CAMBIARE
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 01/06/2022  17:02

1 giugno 2022 – 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. 
Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro Paese tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali
le informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in materia. 
Motore Sanità, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha
voluto 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. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.
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Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6 Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi
contenuti e rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario Nazionale, mantenendo invariata la qualità
dell’assistenza. Nell’ULSS 6 Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti rispetto alle media nazionale e
regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand risulta comunque ancora molto
elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto iniziative per una corretta informazione e maggior sensibilizzazione
all’utilizzo dei farmaci equivalenti”. 
“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti,
Presidente di FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e penso anche dei medici. Adesso invece siamo in un
momento di crescita, anche se non paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il generico è molto più utilizzato. La cultura del
generico in Italia è recente. Ci sono in questo momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al generico, i meno giovani che a volte
hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno molta difficoltà al cambio. La possibilità di incentivare i generici dipende proprio da
queste propensioni: molto può fare prima di tutto il medico di base, che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche il farmacista, che
gode di molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe zone d’Italia, dove molte persone non vogliono il generico perché
pensano che il farmaco che funzioni meglio sia quello che costa di più. La mentalità è dura da cambiare”. 

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche
sull’indice di fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che al Nord. Credo che come farmacisti potremmo fare di più”. 

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti
a far passare il concetto che l’equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il fatto che ci sia ancora molto da lavorare”. 
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Farmaci equivalenti: il trend è
in ascesa, ma per certe
categorie di persone la
mentalità è ancora dura da
cambiare
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

L'ingresso dei farmaci equivalenti nel mercato farmaceutico

mondiale è un fenomeno di notevole interesse in termini

e c o n o m i c o - s o c i a l i ,  c h e  d o v r e b b e  a v e r  m o d i f i c a t o

significativamente sia le strategie aziendali, sia i comportamenti

di tutti gli attori coinvolti nella filiera assistenziale.

1 giugno 2022 - L'ingresso dei farmaci equivalenti nel mercato

farmaceutico mondiale è un fenomeno di notevole interesse in

termini economico-sociali,  c he  dov r ebbe  ave r  mod i f i c a t o

significativamente sia le strategie aziendali, sia i comportamenti di

tutti gli attori coinvolti nella filiera assistenziale. 

Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel

nostro Paese tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai

quali le informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da

fonti spesso prive di autorevolezza in materia. 

Motore Sanità, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL

RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO

ACTION”, ha voluto fare chiarezza su questi aspetti con il supporto

dei più autorevoli esperti, condividendo strumenti utili per una

mig l iore  sce l ta  e  buone prat iche d ispon ib i l i  g ià  messe in

atto. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo

incondizionato di Teva Italia S.r.l.Così Francesca Bano, Direttore

Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6 Euganea: “I farmaci

equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e rappresentano

un’opportunità per l iberare risorse per i l  Servizio Sanitario

N a z i o n a l e ,  m a n t e n e n d o  i n v a r i a t a  l a  q u a l i t à

dell’assistenza. Nell’ULSS 6 Euganea vi è una buona adesione

all’utilizzo dei farmaci equivalenti rispetto alle media nazionale

e regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla spesa da

parte del cittadino per il ricorso al brand risulta comunque

ancora molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale

di mettere in atto iniziative per una corretta informazione e

maggior sensibilizzazione all’utilizzo dei farmaci equivalenti”. 
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8 giugno 2022 - La legge 180,

unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l’onere e

il compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali,

a i  r e p a r t i  p s i c h i a t r i c i

ospedalieri, ai dipartimenti di

salute mentale e alle famiglie. 8

g iugno 2022 -  La  legge 180,

un ica  a l  mondo,  ha  abo l i to  i

manicomi demandando l’onere e il

compi to  d i  ges t i re  i  paz ient i

psichiatrici ai servizi territoriali, ai

reparti psichiatrici ospedalieri, ai

dipartimenti di salute mentale e

alle famiglie. Per realizzare tale

obiet t ivo,  è  importante che i

dipartimenti di salute mentale

lavorino coordinati all’interno di

una rete che dia risp (continua)
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lunedì 13 giugno, dalle ore

14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar multiregionale dal

titolo 'Il percorso ad ostacoli del

malato di fegato. l u n e d ì  1 3

g i u g n o ,  d a l l e  o r e
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“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è

mancata la vera e corretta comunicazione”, spiega Franco

Gariboldi Muschietti, Presidente di FarmacieUnite. “Da  qu i  l a

diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e penso anche dei

medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita, anche se

non paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il

generico è molto più utilizzato. La cultura del generico in Italia è

recente. Ci sono in questo momento 3 categorie di persone: i

giovani orientati al generico, i meno giovani che a volte hanno

qualche titubanza e gli anziani che hanno molta difficoltà al

cambio. La possibilità di incentivare i generici dipende proprio da

queste propensioni: molto può fare prima di tutto il medico di base,

che è i l  pr imo contatto diretto con i l  paziente, ma anche i l

farmacista, che gode di molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la

media si abbassa in certe zone d’Italia, dove molte persone non

vogliono il generico perché pensano che il farmaco che funzioni

meglio sia quello che costa di più. La mentalità è dura da

cambiare”. 

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea

Bellon,  Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le

statistiche sull’indice di fiducia delle Istituzioni. In generale più

basso al Sud rispetto che al Nord. Credo che come farmacisti

potremmo fare di più”. 

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG

Padova: “La differenza la fanno i professionisti, molti dei quali

sono riusciti a far passare il concetto che l’equivalente ha la stessa

efficacia del branded. Resta però il fatto che ci sia ancora molto

da lavorare”. 
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Farmaci equivalenti: il trend è in ascesa, ma per
certe categorie di persone la mentalità è ancora
dura da cambiare
 Pubblicato il 1 Giugno 2022, 14:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Padova, 1 giugno 2022 – 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.  

Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro Paese

tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni arrivano

senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di autorevolezza in

materia.  
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Motore Sanità

, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO

EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto 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. Questo

progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia

S.r.l. 

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6

Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e

rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario

Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza. Nell’ULSS 6

Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti rispetto

alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla

spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand risulta comunque ancora

molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto

iniziative per una corretta informazione e maggior sensibilizzazione

all’utilizzo dei farmaci equivalenti”.  

“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e

corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di

FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e

penso anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita,

anche se non paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il

generico è molto più utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci

sono in questo momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al generico,

i meno giovani che a volte hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno

molta difficoltà al cambio. La possibilità di incentivare i generici dipende

proprio da queste propensioni: molto può fare prima di tutto il medico di base,

che è il primo contatto diretto con il paziente, ma anche il farmacista, che

gode di molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe

zone d’Italia, dove molte persone non vogliono il generico perché pensano che

il farmaco che funzioni meglio sia quello che costa di più. La mentalità è dura

da cambiare”.  

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon,

Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche sull’indice di

fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che al Nord.

Credo che come farmacisti potremmo fare di più”.  

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La

differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il

concetto che l’equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il

fatto che ci sia ancora molto da lavorare”.  
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Farmaci equivalenti: il trend è in ascesa,
ma per certe categorie di persone la
mentalità è ancora dura da cambiare

di Adnkronos

(Adnkronos) - Padova, 1 giugno 2022 - 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. Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel

nostro Paese tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le

informazioni arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di

autorevolezza in materia.Motore Sanità, in occasione dell’evento con focus Veneto

“IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto

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. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo

incondizionato di Teva Italia S.r.l. Così Francesca Bano, Direttore Assistenza

Farmaceutica Territoriale ULSS 6 Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie

efficaci a costi contenuti e rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il

Servizio Sanitario Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza.

Nell’ULSS 6 Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti

rispetto alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la compartecipazione

alla spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand risulta comunque ancora

molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto

iniziative per una corretta informazione e maggior sensibilizzazione all’utilizzo dei

farmaci equivalenti”. “Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è

mancata la vera e corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti,

Presidente di FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista

stesso e penso anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita,

anche se non paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il generico è

molto più utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci sono in questo

momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al generico, i meno giovani che

a volte hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno molta difficoltà al cambio.
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La possibilità di incentivare i generici dipende proprio da queste propensioni: molto

può fare prima di tutto il medico di base, che è il primo contatto diretto con il

paziente, ma anche il farmacista, che gode di molta credibilità e di fiducia.

Purtroppo la media si abbassa in certe zone d’Italia, dove molte persone non

vogliono il generico perché pensano che il farmaco che funzioni meglio sia quello

che costa di più. La mentalità è dura da cambiare”. Diffidenze, fra l’altro, tipiche di

noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto: “Che

riflettono le statistiche sull’indice di fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al

Sud rispetto che al Nord. Credo che come farmacisti potremmo fare di più”.

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La

differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il

concetto che l’equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il fatto

che ci sia ancora molto da lavorare”. Ufficio stampa Motore

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

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

8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - Padova, 1 giugno 2022 - 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. 

Eppure, ad oggi, esistono ancora grosse sacche di resistenza nel nostro Paese

tra operatori del settore e soprattutto pazienti, ai quali le informazioni

arrivano senza opportuni approfondimenti e da fonti spesso prive di

autorevolezza in materia.

Motore Sanità, in occasione dell’evento con focus Veneto “IL RUOLO

SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”, ha voluto

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. Questo progetto è stato realizzato grazie al

contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

Così Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6

Euganea: “I farmaci equivalenti sono terapie efficaci a costi contenuti e

rappresentano un’opportunità per liberare risorse per il Servizio Sanitario

Nazionale, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza. Nell’ULSS 6

Euganea vi è una buona adesione all’utilizzo dei farmaci equivalenti rispetto

alle media nazionale e regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla

spesa da parte del cittadino per il ricorso al brand risulta comunque ancora

molto elevata; vi è pertanto la necessità a livello aziendale di mettere in atto

iniziative per una corretta informazione e maggior sensibilizzazione all’utilizzo
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dei farmaci equivalenti”. 

“Con l’avvento ufficiale dei generici (Legge 405 del 2011), è mancata la vera e

corretta comunicazione”, spiega Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di

FarmacieUnite. “Da qui la diffidenza del cittadino, del farmacista stesso e

penso anche dei medici. Adesso invece siamo in un momento di crescita, anche

se non paragonabile alla situazione di altri Paesi europei, dove il generico è

molto più utilizzato. La cultura del generico in Italia è recente. Ci sono in

questo momento 3 categorie di persone: i giovani orientati al generico, i meno

giovani che a volte hanno qualche titubanza e gli anziani che hanno molta

difficoltà al cambio. La possibilità di incentivare i generici dipende proprio da

queste propensioni: molto può fare prima di tutto il medico di base, che è il

primo contatto diretto con il paziente, ma anche il farmacista, che gode di

molta credibilità e di fiducia. Purtroppo la media si abbassa in certe zone

d’Italia, dove molte persone non vogliono il generico perché pensano che il

farmaco che funzioni meglio sia quello che costa di più. La mentalità è dura da

cambiare”. 

Diffidenze, fra l’altro, tipiche di noi italiani, ha sottolineato Andrea Bellon,

Presidente Federfarma Veneto: “Che riflettono le statistiche sull’indice di

fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che al Nord.

Credo che come farmacisti potremmo fare di più”. 

D’accordo su questo concetto anche Maria Teresa Gallea, FIMMG Padova: “La

differenza la fanno i professionisti, molti dei quali sono riusciti a far passare il

concetto che l’equivalente ha la stessa efficacia del branded. Resta però il fatto

che ci sia ancora molto da lavorare”. 
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e Federfarma Veneto
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#FARMACI 7 Il ruolo sociale del farmaco equivalente. Call to action,

Martedì 31 maggio Federfarma Veneto, con il presidente Andrea Bellon, parteciperà

all'incontro organizzato da MotoreSanità presso I Auditorium Ospedale Schiavonia Ulss 6 Euganea

a Padova (dalle 14.30 alle 17,00) e in diretta Zoom.

Parleremo dell'ingresso dei farmaci equivalenti nel mercato farmaceutico, delle opportunità
cliniche ed economiche e di come questi due aspetti siano collegati.

#FederfarmaVeneto #NoiFarmacisti

IL RUOLO SOCIALE DEL
FARMACO EQUIVALENTE:
CALL TO ACTION

PADOVA
Auditorium Ospedale Schiavonia
ULSS 6 Euganea

31 Maggio 2022
14:30 - 11:00
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HOME EVENTI EVENTI IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE

IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE.

30 Il ruolo sociale del farmaco equivalente.

MAG P_btdir_?to il giovedì 26 maggio 2022 ¡n Eventi :ontenuto pubblico

II ruolo sociale del farmaco equivalente

Lunedì 30 maggio 2022

Ore 14:30 - 17:00

Programma

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 sopporta la

sostenibilità dei nostri sistemi sanitari, generando risorse fondamentali da investire

nell'innovazione.

Gli esperti concordano nell'affermare che questi farmaci attraverso il ripristino della

concorrenzialità aumentano l'efficienza del sistema (più salute a parità di risorse spese),

stimolando la competizione etica sul prezzo dei produttori, dando a più cittadini facile accesso a

cure di qualità.

Paesi, Regioni, aziende sanitarie che hanno da subito appoggiato questi farmaci si sono trovati

ad avere un mercato decisamente progredito. Purtroppo ad oggi in Italia i farmaci branded ogni

anno generano ancora un copayment di oltre un miliardo all'anno e nei diversi territori vi è

ancora una strana proporzione inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito procapite.

Risorse queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per acquistare migliori e più utili

servizi,

Molto si è fatto e molto si farà per diffondere informazioni corrette in questo ambito. Ma 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.

Motore Sanità in questo percorso attraverso le aziende sanitarie Italiane, 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.
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Federfarma Veneto
@FederfarmaVenel

Il ruolo sociale del farmaco equivalente. Call to action
t Martedì 31 maggio, ore 14.30 #Padova
@Ulss_Euganea
Parleremo dei farmaci equivalenti nel mercato
farmaceutico, delle opportunità cliniche ed
economiche e come questi due aspetti siano collegati
©MOTORESANITA

...

IL RUOLO SOCIALE DEL
FARMACO EQUIVALENTE:
CALL TO ACTION
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Invito stampa - Il ruolo sociale del farmaco
equivalente. Call to action - 31 maggio 2022, Ore
14
 25/05/22  Veneto (PD) di Riccado Thomas

S T A M P A  O  S A L V A  C O M E  P D F

ID: 360853

martedì 31 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà, presso l'Auditorium Ospedale Schiavonia, ULSS 6 Euganea, a Padova, l'evento dal titolo ‘Il ruolo
sociale del farmaco equivalente. Call to action’, organizzato da Motore Sanità.

martedì 31 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà, presso l'Auditorium Ospedale Schiavonia, ULSS 6
Euganea, a Padova, l'evento 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 terzo incontro, con focus sul Veneto.
Questo progetto è realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.

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. 

Tra gli altri, partecipano:
Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS & Euganea
Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto
Mirco Boscaro, SNAMI Padova
Giovanni Cirilli, Presidente FOFI Padova
Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di FarmacieUnite
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

di Riccado Thomas
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Invito stampa - Il ruolo sociale del farmaco equivalente.
Call to action - 31 maggio 2022, Ore 14:

martedì 31 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà, presso l'Auditorium Ospedale
Schiavonia, ULSS 6 Euganea, a Padova, l'evento dal titolo ‘Il ruolo sociale del farmaco
equivalente. Call to action’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 24/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 31 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà, presso l'Auditorium
Ospedale Schiavonia, ULSS 6 Euganea, a Padova, l'evento dal titolo ‘I l
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 terzo
incontro, con focus sul Veneto.
Questo progetto è realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia
S.r.l.

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti. 
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Tra gli altri, partecipano:
Francesca Bano, Direttore Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS &
Euganea
Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto
Mirco Boscaro, SNAMI Padova
Giovanni Cirilli, Presidente FOFI Padova
Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di FarmacieUnite
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:

⇒ Iscriviti

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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Invito stampa - Il ruolo
sociale del farmaco
equivalente. Call to action -
31 maggio 2022, Ore 14:
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

martedì 31 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà, presso

l'Auditorium Ospedale Schiavonia, ULSS 6 Euganea, a Padova,

l'evento dal titolo ‘Il ruolo sociale del farmaco equivalente. Call

to action’, organizzato da Motore Sanità.

martedì 31 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà, presso

l'Auditorium Ospedale Schiavonia, ULSS 6 Euganea, a

Padova,  l ' even to  da l  t i t o l o  ‘Il ruolo sociale del farmaco

equivalente. Call to action’, organizzato da Motore Sanità.

L'ingresso dei farmaci equivalenti nel mercato farmaceutico

mondia le  è  un fenomeno d i  notevo le  interesse in  termin i

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

s an i t a r i ,  g ene r ando  r i s o r s e  f o ndamen t a l i  d a  i n v e s t i r e

nell’innovazione.

Con il supporto dei più autorevoli esperti ne discuteremo in questo

terzo incontro, con focus sul Veneto.

Questo progetto è realizzato grazie al contributo incondizionato di

Teva Italia S.r.l.

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. 

Tra gli altri, partecipano:Francesca Bano, Direttore Assistenza

Farmaceutica Territoriale ULSS & Euganea

Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto

Mirco Boscaro, SNAMI Padova

Giovanni Cirilli, Presidente FOFI Padova

Franco Gariboldi Muschietti, Presidente di FarmacieUnite

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Oltre 20.000 pazienti sono in

cura presso i centri della Rete,

n u m e r o  c h e  o g n i  a n n o  s i

accresce di circa 1.000 nuove

diagnosi di malattia Milano, 25

m a g g i o  2 0 2 2  -  L a  R e g i o n e

L o m b a r d i a  h a  s c e l t o

un’assistenza capi l lare per le

persone con Sclerosi Multipla,

attraverso centr i  special ist ic i

presenti su tutto il territorio. È

inoltre attiva una Rete spontanea

formalizzata nel progetto “Rete

Sclerosi Multipla Lombardia” e

f i na l i z za ta  a  cond iv ide re  un

s a p e r e  c h e  o g g i  e v o l v e

r a p i d a m e n t e  e  c h e ,  c o n  u n

programma multidisciplinare (R

(continua)

Fermiamo lo stigma
dei malati mentali
scritto il 25-05-2022

Enrico Zanalda, Direttore DSM
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di reinserimento lavorativo, per
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possano essere inseriti nel

mondo del lavoro”. 25 maggio

2022 - La legge 180, unica al

mondo, ha abol ito i  manicomi

demandando l’onere e il compito

di gestire i pazienti psichiatrici ai

serv iz i  terr i tor ia l i ,  a i  repart i

p s i c h i a t r i c i  o s p e d a l i e r i ,  a i

dipartimenti di salute mentale e

alle famiglie. Per realizzare tale

obiet t ivo,  è  importante che i

dipartimenti psichiatrici lavorino
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Invito stampa -
Nuovi modelli di
governance
ospedaliera per gli
antibiotici innovativi.
“Da un accesso
razionato a un
accesso razionale e
appropriato” - 31
maggio 2022, Ore
10:30
scritto il 24-05-2022

martedì 31 maggio, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà l'evento

Nuovi modelli di governance

ospedaliera per gli antibiotici

innovativi.  “Da un accesso

r a z i o n a t o  a  u n  a c c e s s o

raz iona le  e  appropr ia to” ,

organizzato da Motore Sanità.

m a r t e d ì  3 1  m a g g i o ,

dalle ore10:30 alle 13, si terrà

l ' e v e n t o  N u o v i  m o d e l l i  d i

governance ospedaliera per gli

ant ib iot ic i  innovat iv i .  “Da un

accesso razionato a un accesso

r a z i o n a l e  e  a p p r o p r i a t o ” ,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità. Quali sono i rischi clinici

per il paziente con l'antimicrobico-

r e s i s t e n z a ?  Q u a l i  s o n o  l e

molecole innovative in arrivo?

C o m e  p r o g r a m m a r e  u n  a c

(continua)

Contro i batteri
resistenti agli
antibiotici il team di
stewardship detta
l’uso appropriato dei
nuovi farmaci
valutando dosaggi e
tempi di
somministrazione
scritto il 24-05-2022

Napoli, 24 maggio 2022 - Si

potrà evitare o quantomeno di

ridurre il pesante impatto di

quella che è oggi considerata

una vera e propria pandemia,

l ’ant imicrobico resistenza

(AMR), super batteri resistenti

agli antibiotici che mettono in

ginocchio i sistemi sanitari di

tutto il mondo Napoli, 24 maggio

2 0 2 2  -  S i  p o t r à  e v i t a r e  o

quantomeno di ridurre il pesante

impat to  d i  que l l a  che  è  ogg i

considerata una vera e propria

p a n d e m i a ,  l ’ a n t i m i c r o b i c o

resistenza (AMR), super batteri
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