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

163930

(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  , 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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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
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“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

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
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SALUTE E MEDICINA

termini economico-sociali, che dovrebbe aver modificato
significativamente sia le strategie aziendali, sia i comportamenti di tutti
gli attori coinvolti nella filiera 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
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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
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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:

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

Sant’Anna 1984: i
consigli ai più
anziani per combattere il grande
caldo

“Che riflettono le statistiche sull’indice di fiducia delle Istituzioni. In generale più basso al Sud rispetto che
SALUTE E MEDICINA

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

Studio Legale
Scaramuzzo:
come capire se si è stati vittima
di malasanità

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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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.

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”.
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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
comunicazione@motoresanita.it
2 GIUGNO 2022
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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
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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
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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, 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.
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 “I L R U O L O S O C I A L E D E L
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
163930

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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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

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

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”.
Stampa
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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.

Segui i comunicati stampa su

In evidenza

163930

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”.
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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 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.
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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

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
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nazionale e regionale, ma la spesa per la compartecipazione alla spesa da parte del

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

IL GIORNALE DI OGGI

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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Video

|  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”.
163930

“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”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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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
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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
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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

 Ucraina, Guerini: “Nostri contingenti
presto anche in Ungheria e Bulgaria
per deterrenza”
 Johnny Depp ha vinto processo contro
Amber Heard: la sentenza
 Al via a Pescara la 26ma edizione di
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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,
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,
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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,
163930

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
1 giugno 2022
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Farmaci equivalenti: il trend è in
ascesa, ma per certe categorie
di persone la mentalità è ancora
dura da cambiare
Tempo stimato di lettura: 4 minuti
DI ADN

(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
163930

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”.
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
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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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Il ruolo sociale del farmaco equivalente.
P_btdir_?to il giovedì 26 maggio 2022 ¡n

Eventi
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► EVENTI

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.
163930

30

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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Il ruolo sociale del farmaco equivalente. Call to action
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
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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

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
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Euganea, a Padova, l'evento dal titolo ‘Il ruolo sociale del farmaco equivalente. Call to action’, organizzato
VARIE

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

La Luiss scala la
top 100 delle
università Social Sciences,
Andrea Prencipe: “Primi in Italia”

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.
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Questo progetto è realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.
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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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AIAV incontra il
Ministro
Garavaglia per rafforzare il
rapporto di collaborazione
VEDI TUTTI

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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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.
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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
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