
FARMACO EQUIVALENTE LAZIO - 10/11/22Rubrica

Liberoquotidiano.it 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

2

Adnkronos.com 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

3

Padovanews.it 11/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

7

Affaritaliani.it 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

10

Gazzettadimilano.it 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

12

Ilgiornaleditalia.it 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

15

LARAGIONE.EU 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

18

Lasicilia.it 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

21

Lifestyleblog.it 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

23

Money.it 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

24

Sbircialanotizia.it 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

25

Siciliareport.it 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

29

Trend-online.com 10/11/2022 Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

35

Motoresanita.it 21/10/2022 IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE: CALL TO ACTION 38

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

(Adnkronos) ‐ In questa fase storica, tra post Covid‐19 e guerra, sarà
fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita. 10 novembre
2022 I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo stesso
principio attivo ‐ nelle medesime quantità ‐ dei medicinali di marca, la
stessa forma farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano
circa il 20% in meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della medicina e il
prezzo,come diretta conseguenza della scadenza del brevetto del principio
attivo del medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in
genere dieci anni, allo scadere dei quali può essere prodotto anche da altre case farmaceutiche e immesso in
commercio dopo essere stato autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall'Agenzia europea per i
medicinali (EMA). Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale ASL Roma 3che, dati
alla mano, ha confermato questa fotografia generale: La percentuale di preferenza del cittadino dell'equivalente è il
17%, a dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per le quali il cittadino paga la
differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di più ‐ ha continuato Mensurati ‐,cominciando a fare campagne di
informazione dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la loro parte, così come l'industria
farmaceutica nel migliorare la grafica delle scatolette dei farmaci e uniformando il packaging. Su quest'ultimo punto
Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che proprio l'anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con
l'obiettivo di rendere il codice colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al periodo storico che stiamo
vivendo, Giovanzana ha poi sottolineato due aspetti peculiari. Uno in riferimento al mercato farmaceutico,ripartito
dopo due anni di pandemia da Covid‐19, dove l'ex originator (il brand) corre più veloce rispetto all'equivalente.L'altro
aspetto riguarda il monitoraggio futuro per ridurre la compartecipazione.Occorre fare sistema tutti insieme,
investendo sul farmaco equivalente  ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo lavorando a campagne informative,
affinché ci sia una presa di posizione ulteriore rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e
devono fare medici e farmacisti. Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo momento
osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è dettato più che altro dalla contingenza che si è creata, a
partire dal 2020, in seguito alla pandemia Covid‐19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina,ha replicato Guido Torelli,
Componente FOFI Roma. Questi due fattori hanno prodotto stress di filiera notevoli e pongono questioni profonde
circa la struttura delle filiere produttive e distributive come le abbiamo conosciute fino al 2019, nonché della
sostenibilità degli standard di qualità di cui, soprattutto in Unione Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento
prodromico è stata la sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di ranitidina per contaminazione da
nitrosammine. Un'allarmante presa di coscienza è stata recentemente espressa dall'Alto rappresentante dell'Unione
Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti agli ambasciatori presso
l'UE (Pensiamo troppo internamente e poi proviamo ad esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a
come gli altri percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo "l'effetto Bruxelles" e continuiamo a fissare
degli standard, ma credo che, sempre di più, il resto del mondo non lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di
modello. Questo è un modello, è il migliore, quindi devi seguirlo. Per ragioni culturali, storiche ed economiche, questo
non è più accettato). Il problema è anche l'opposto, ovvero quanto noi in UE saremo in grado di sostenere standard
elevati, senza impattare in filiere che sono sempre più stressate. Porto con me l'elenco dei farmaci mancanti presso la
mia farmacia al 31 ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come il farmaco equivalente sia un
presidio fondamentale nel garantire la reperibilità di farmaci ad ampissimo uso (Amoxicillina  Acido Clavulanico orale,
Furosemide orale, Amlodipina orale per citarne alcuni) che cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È
altrettanto evidente come sia fondamentale avere più fonti produttive di principio attivo e farmaco confezionato, per
garantire la produzione da eventuali strozzature nelle filiere. Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad
impattare sulla necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori pubblici statali ed europei.
Per concludere, in questa fase storica, il farmaco equivalente gioca un ruolo centrale per garantire a milioni di pazienti
la continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita. Questo progetto è stato
real izzato graz ie  a l  contr ibuto incondiz ionato d i  Teva I ta l ia  S . r . l .  Uff ic io  stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle  Cell. 320 0981950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114
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In questa fase storica, tra post Covid-19 e guerra, sarà fondamentale che
la sua reperibilità in filiera sia garantita.

10 novembre 2022 –I farmaci equivalenti (chiamati anche generici)
hanno lo stesso principio attivo - nelle medesime quantità - dei
medicinali di marca, la stessa forma farmaceutica (compresse, pillole,
polveri, etc.), ma costano circa il 20% in meno. Ciò che cambia, quindi, è
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il nome della medicina e il prezzo,come diretta conseguenza della
scadenza del brevetto del principio attivo del medicinale innovativo. Il
brevetto di un farmaco, infatti, dura in genere dieci anni, allo scadere dei
quali può essere prodotto anche da altre case farmaceutiche e immesso in
commercio dopo essere stato autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), o dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra
operatori del settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora
una proporzione inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito pro
capite. Risorse queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per
acquistare migliori e più utili servizi. Si è parlato di questo nel corso
dell’evento “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE - CALL
TO ACTION”promosso da Motore Sanità.

Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale
ASL Roma 3che, dati alla mano, ha confermato questa fotografia generale:
“La percentuale di preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a
dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti,
per le quali il cittadino paga la differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo
fare di più - ha continuato Mensurati -,cominciando a fare campagne di
informazione dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la
loro parte, così come l’industria farmaceutica nel migliorare la grafica delle
scatolette dei farmaci e uniformando il packaging”.

Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che
proprio l’anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo
di rendere il codice colore di facile lettura da parte del paziente. In
riferimento al periodo storico che stiamo vivendo, Giovanzana ha poi
sottolineato due aspetti peculiari. Uno in riferimento al mercato
farmaceutico,ripartito dopo due anni di pandemia da Covid-19, dove l’ex
originator (il brand) corre più veloce rispetto all’equivalente.L’altro
aspetto riguarda il monitoraggio futuro per ridurre la
compartecipazione.“Occorre fare sistema tutti insieme, investendo sul
farmaco equivalente – ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo lavorando a
campagne informative, affinché ci sia una presa di posizione ulteriore
rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e devono
fare medici e farmacisti”.

“Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo
momento osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è
dettato più che altro dalla contingenza che si è creata, a partire dal
2020, in seguito alla pandemia Covid-19 ed allo scoppio della guerra in
Ucraina”,ha replicato Guido Torelli, Componente FOFI Roma. “Questi due
fattori hanno prodotto stress di filiera notevoli e pongono questioni
profonde circa la struttura delle filiere produttive e distributive come le
abbiamo conosciute fino al 2019, nonché della sostenibilità degli
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standard di qualità di cui, soprattutto in Unione Europea, ci siamo dotati.
In questo senso un evento prodromico è stata la sospensione da parte di
EMA, di tutte le formulazioni a base di ranitidina per contaminazione da
nitrosammine. Un’allarmante presa di coscienza è stata recentemente
espressa dall’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e
la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti agli
ambasciatori presso l’UE (“Pensiamo troppo internamente e poi proviamo
ad esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a come gli
altri percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo "l'effetto
Bruxelles" e continuiamo a fissare degli standard, ma credo che, sempre di
più, il resto del mondo non lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di
modello. “Questo è un modello, è il migliore, quindi devi seguirlo”. Per
ragioni culturali, storiche ed economiche, questo non è più accettato”). Il
problema è anche l’opposto, ovvero quanto noi in UE saremo in grado di
sostenere standard elevati, senza impattare in filiere che sono sempre più
stressate. Porto con me l’elenco dei farmaci mancanti presso la mia farmacia
al 31 ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come il
farmaco equivalente sia un presidio fondamentale nel garantire la
reperibilità di farmaci ad ampissimo uso (Amoxicillina – Acido Clavulanico
orale, Furosemide orale, Amlodipina orale per citarne alcuni) che cominciano
ad essere di difficile o nulla reperibilità. È altrettanto evidente come sia
fondamentale avere più fonti produttive di principio attivo e farmaco
confezionato, per garantire la produzione da eventuali strozzature nelle
filiere. Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad impattare
sulla necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i
decisori pubblici statali ed europei. Per concludere, in questa fase storica, il
farmaco equivalente gioca un ruolo centrale per garantire a milioni di
pazienti la continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua reperibilità
in filiera sia garantita”.

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di
Teva Italia S.r.l.
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Il ruolo sociale del farmaco equivalente per
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In questa fase storica, tra post Covid-19 e guerra, sarà fondamentale che
la sua reperibilità in filiera sia garantita.

10 novembre 2022 –I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno
lo stesso principio attivo – nelle medesime quantità – dei medicinali di
marca, la stessa forma farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma
costano circa il 20% in meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della
medicina e il prezzo,come diretta conseguenza della scadenza del brevetto del
principio attivo del medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti,
dura in genere dieci anni, allo scadere dei quali può essere prodotto anche da
altre case farmaceutiche e immesso in commercio dopo essere stato autorizzato
dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall’Agenzia europea per i
medicinali (EMA).

Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra
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operatori del settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora
una proporzione inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito pro capite.
Risorse queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per acquistare
migliori e più utili servizi. Si è parlato di questo nel corso dell’evento “IL
RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO
ACTION”promosso da Motore Sanità.

Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale
ASL Roma 3che, dati alla mano, ha confermato questa fotografia generale: “La
percentuale di preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a
dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per
le quali il cittadino paga la differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di
più – ha continuato Mensurati -,cominciando a fare campagne di informazione
dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la loro parte, così
come l’industria farmaceutica nel migliorare la grafica delle scatolette dei
farmaci e uniformando il packaging”.

Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che
proprio l’anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo di
rendere il codice colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al
periodo storico che stiamo vivendo, Giovanzana ha poi sottolineato due aspetti
peculiari. Uno in riferimento al mercato farmaceutico,ripartito dopo due
anni di pandemia da Covid-19, dove l’ex originator (il brand) corre più
veloce rispetto all’equivalente.L’altro aspetto riguarda il monitoraggio
futuro per ridurre la compartecipazione.“Occorre fare sistema tutti insieme,
investendo sul farmaco equivalente – ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo
lavorando a campagne informative, affinché ci sia una presa di posizione
ulteriore rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e
devono fare medici e farmacisti”.

“Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo
momento osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è
dettato più che altro dalla contingenza che si è creata, a partire dal 2020,
in seguito alla pandemia Covid-19 ed allo scoppio della guerra in
Ucraina”,ha replicato Guido Torelli, Componente FOFI Roma. “Questi due
fattori hanno prodotto stress di filiera notevoli e pongono questioni
profonde circa la struttura delle filiere produttive e distributive come le
abbiamo conosciute fino al 2019, nonché della sostenibilità degli
standard di qualità di cui, soprattutto in Unione Europea, ci siamo dotati.
In questo senso un evento prodromico è stata la sospensione da parte di EMA, di
tutte le formulazioni a base di ranitidina per contaminazione da nitrosammine.
Un’allarmante presa di coscienza è stata recentemente espressa dall’Alto
rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti agli ambasciatori presso
l’UE (“Pensiamo troppo internamente e poi proviamo ad esportare il nostro
modello, ma non pensiamo abbastanza a come gli altri percepiranno questa
esportazione di modelli. Sì, abbiamo “l’effetto Bruxelles” e continuiamo a
fissare degli standard, ma credo che, sempre di più, il resto del mondo non lo sia
pronto a seguire la nostra esportazione di modello. “Questo è un modello, è il
migliore, quindi devi seguirlo”. Per ragioni culturali, storiche ed economiche,
questo non è più accettato”). Il problema è anche l’opposto, ovvero quanto noi
in UE saremo in grado di sostenere standard elevati, senza impattare in filiere
che sono sempre più stressate. Porto con me l’elenco dei farmaci mancanti
presso la mia farmacia al 31 ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve
termine come il farmaco equivalente sia un presidio fondamentale nel
garantire la reperibilità di farmaci ad ampissimo uso (Amoxicillina – Acido
Clavulanico orale, Furosemide orale, Amlodipina orale per citarne alcuni) che
cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È altrettanto evidente
come sia fondamentale avere più fonti produttive di principio attivo e farmaco
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confezionato, per garantire la produzione da eventuali strozzature nelle filiere.
Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad impattare sulla
necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori
pubblici statali ed europei. Per concludere, in questa fase storica, il farmaco
equivalente gioca un ruolo centrale per garantire a milioni di pazienti la
continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia
garantita”.

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di
Teva Italia S.r.l.
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Il ruolo sociale del farmaco equivalente per
garantire a milioni di pazienti la continuità
terapeutica
(Adnkronos) - In questa fase storica, tra post Covid-19 e guerra, sarà fondamentale che la sua

reperibilità in filiera sia garantita.10 novembre 2022 –I farmaci equivalenti (chiamati anche generici)

hanno lo stesso principio attivo - nelle medesime quantità - dei medicinali di marca, la stessa forma

farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano circa il 20% in meno. Ciò che cambia,

quindi, è il nome della medicina e il prezzo,come diretta conseguenza della scadenza del brevetto del

principio attivo del medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in genere dieci anni,

allo scadere dei quali può essere prodotto anche da altre case farmaceutiche e immesso in commercio

dopo essere stato autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall'Agenzia europea per i

medicinali (EMA).Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra operatori del

settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora una proporzione inversa tra la spesa per

farmaci di marca e reddito pro capite. Risorse queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per

acquistare migliori e più utili servizi. Si è parlato di questo nel corso dell’evento “IL RUOLO SOCIALE DEL

FARMACO EQUIVALENTE - CALL TO ACTION”promosso da Motore Sanità.Ad aprire il tavolo di lavoro

Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale ASL Roma 3che, dati alla mano, ha confermato questa

fotografia generale: “La percentuale di preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a

dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per le quali il cittadino

paga la differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di più - ha continuato Mensurati -,cominciando

a fare campagne di informazione dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la loro

parte, così come l’industria farmaceutica nel migliorare la grafica delle scatolette dei farmaci e

uniformando il packaging”. Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che

proprio l’anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo di rendere il codice colore

di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al periodo storico che stiamo vivendo, Giovanzana

ha poi sottolineato due aspetti peculiari. Uno in riferimento al mercato farmaceutico,ripartito dopo due

anni di pandemia da Covid-19, dove l’ex originator (il brand) corre più veloce rispetto

all’equivalente.L’altro aspetto riguarda il monitoraggio futuro per ridurre la compartecipazione.“Occorre

fare sistema tutti insieme, investendo sul farmaco equivalente – ha detto Giovanzana. Come Teva

stiamo lavorando a campagne informative, affinché ci sia una presa di posizione ulteriore rispetto alla

presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e devono fare medici e farmacisti”. “Lo scenario

che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo momento osservano rispetto al farmaco

equivalente è differente ed è dettato più che altro dalla contingenza che si è creata, a partire dal 2020,

in seguito alla pandemia Covid-19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina”,ha replicato Guido Torelli,

Componente FOFI Roma. “Questi due fattori hanno prodotto stress di filiera notevoli e pongono

questioni profonde circa la struttura delle filiere produttive e distributive come le abbiamo conosciute

fino al 2019, nonché della sostenibilità degli standard di qualità di cui, soprattutto in Unione Europea, ci

siamo dotati. In questo senso un evento prodromico è stata la sospensione da parte di EMA, di tutte le

formulazioni a base di ranitidina per contaminazione da nitrosammine. Un’allarmante presa di
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coscienza è stata recentemente espressa dall’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari

esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti agli ambasciatori presso l’UE

(“Pensiamo troppo internamente e poi proviamo ad esportare il nostro modello, ma non pensiamo

abbastanza a come gli altri percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo "l'effetto

Bruxelles" e continuiamo a fissare degli standard, ma credo che, sempre di più, il resto del mondo non

lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di modello. “Questo è un modello, è il migliore, quindi

devi seguirlo”. Per ragioni culturali, storiche ed economiche, questo non è più accettato”). Il problema è

anche l’opposto, ovvero quanto noi in UE saremo in grado di sostenere standard elevati, senza

impattare in filiere che sono sempre più stressate. Porto con me l’elenco dei farmaci mancanti presso

la mia farmacia al 31 ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come il farmaco

equivalente sia un presidio fondamentale nel garantire la reperibilità di farmaci ad ampissimo uso

(Amoxicillina – Acido Clavulanico orale, Furosemide orale, Amlodipina orale per citarne alcuni) che

cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È altrettanto evidente come sia fondamentale

avere più fonti produttive di principio attivo e farmaco confezionato, per garantire la produzione da

eventuali strozzature nelle filiere. Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad impattare

sulla necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori pubblici statali ed

europei. Per concludere, in questa fase storica, il farmaco equivalente gioca un ruolo centrale per

garantire a milioni di pazienti la continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua reperibilità in

filiera sia garantita”.Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia

S.r.l.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle – Cell. 320

0981950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114www.motoresanita.it
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Il ruolo sociale del farmaco
equivalente per garantire a milioni
di pazienti la continuità
terapeutica.

I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo stesso principio attivo

– nelle medesime quantità – dei medicinali di marca, la stessa forma

farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano circa il 20% in

meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della medicina e il prezzo, come diretta

conseguenza della scadenza del brevetto del principio attivo del medicinale innovativo.

Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in genere dieci anni, allo scadere dei quali può

essere prodotto anche da altre case farmaceutiche e immesso in commercio dopo

essere stato autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall’Agenzia

europea per i medicinali (EMA).

Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra

operatori del settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora una

proporzione inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito pro capite. Risorse
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queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per acquistare migliori e più utili

servizi. Si è parlato di questo nel corso dell’evento “IL RUOLO SOCIALE DEL

FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION” promosso da Motore Sanità.

Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati, Direttore Farmacia Territoriale ASL

Roma 3 che, dati alla mano, ha confermato questa fotografia generale: “La

percentuale di preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a

dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per le

quali il cittadino paga la differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di più – ha

continuato Mensurati -, cominciando a fare campagne di informazione dirette al

cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la loro parte, così come l’industria

farmaceutica nel migliorare la grafica delle scatolette dei farmaci e uniformando il

packaging”.

Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che proprio

l’anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo di rendere il

codice colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al periodo storico

che stiamo vivendo, Giovanzana ha poi sottolineato due aspetti peculiari. Uno in

riferimento al mercato farmaceutico, ripartito dopo due anni di pandemia da

Covid-19, dove l’ex originator (il brand) corre più veloce rispetto

all’equivalente. L’altro aspetto riguarda il monitoraggio futuro per ridurre la

compartecipazione. “Occorre fare sistema tutti insieme, investendo sul farmaco

equivalente – ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo lavorando a campagne

informative, affinché ci sia una presa di posizione ulteriore rispetto alla presa di

coscienza dei cittadini, ma molto possono e devono fare medici e farmacisti”.

“Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo

momento osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è dettato

più che altro dalla contingenza che si è creata, a partire dal 2020, in seguito alla

pandemia Covid-19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina”, ha replicato Guido

Torelli, Componente FOFI Roma. “Questi due fattori hanno prodotto stress di

filiera notevoli e pongono questioni profonde circa la struttura delle filiere

produttive e distributive come le abbiamo conosciute fino al 2019, nonché

della sostenibilità degli standard di qualità di cui, soprattutto in Unione

Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento prodromico è stata la

sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di ranitidina per

contaminazione da nitrosammine. Un’allarmante presa di coscienza è stata

recentemente espressa dall’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari

esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti agli

ambasciatori presso l’UE (“Pensiamo troppo internamente e poi proviamo ad

esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a come gli altri

percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo “l’effetto Bruxelles” e

continuiamo a fissare degli standard, ma credo che, sempre di più, il resto del mondo

non lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di modello. “Questo è un modello, è

il migliore, quindi devi seguirlo”. Per ragioni culturali, storiche ed economiche, questo

non è più accettato”). Il problema è anche l’opposto, ovvero quanto noi in UE saremo

in grado di sostenere standard elevati, senza impattare in filiere che sono sempre più

stressate. Porto con me l’elenco dei farmaci mancanti presso la mia farmacia al 31

ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come il farmaco

equivalente sia un presidio fondamentale nel garantire la reperibilità di farmaci ad

ampissimo uso (Amoxicillina – Acido Clavulanico orale, Furosemide orale, Amlodipina

orale per citarne alcuni) che cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È
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altrettanto evidente come sia fondamentale avere più fonti produttive di principio

attivo e farmaco confezionato, per garantire la produzione da eventuali strozzature

nelle filiere. Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad impattare sulla

necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori pubblici

statali ed europei. Per concludere, in questa fase storica, il farmaco equivalente gioca

un ruolo centrale per garantire a milioni di pazienti la continuità terapeutica e sarà

fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita”.
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire
a milioni di pazienti la continuità terapeutica

10 Novembre 2022

(Adnkronos) - In questa fase storica, tra post Covid-19 e guerra, sarà

fondamentale che la sua reperibilità in  liera sia garantita.

10 novembre 2022 –I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo

stesso principio attivo - nelle medesime quantità - dei medicinali di marca, la

stessa forma farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano circa il

20% in meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della medicina e il

prezzo,come diretta conseguenza della scadenza del brevetto del principio

attivo del medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in

genere dieci anni, allo scadere dei quali può essere prodotto anche da altre

case farmaceutiche e immesso in commercio dopo essere stato autorizzato

dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall'Agenzia europea per i

medicinali (EMA).

Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra

operatori del settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora

una proporzione inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito pro

capite. Risorse queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per

acquistare migliori e più utili servizi. Si è parlato di questo nel corso

dell’evento “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE - CALL

TO ACTION”promosso da Motore Sanità.

Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale

ASL Roma 3che, dati alla mano, ha confermato questa fotogra a generale: “La

percentuale di preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a

dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti,

per le quali il cittadino paga la di erenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare

di più - ha continuato Mensurati -,cominciando a fare campagne di

informazione dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la

loro parte, così come l’industria farmaceutica nel migliorare la gra ca delle

scatolette dei farmaci e uniformando il packaging”.

Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che

proprio l’anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo

di rendere il codice colore di facile lettura da parte del paziente. In
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riferimento al periodo storico che stiamo vivendo, Giovanzana ha poi

sottolineato due aspetti peculiari. Uno in riferimento al mercato

farmaceutico,ripartito dopo due anni di pandemia da Covid-19, dove l’ex

originator (il brand) corre più veloce rispetto all’equivalente.L’altro aspetto

riguarda il monitoraggio futuro per ridurre la compartecipazione.“Occorre

fare sistema tutti insieme, investendo sul farmaco equivalente – ha detto

Giovanzana. Come Teva stiamo lavorando a campagne informative, a nché

ci sia una presa di posizione ulteriore rispetto alla presa di coscienza dei

cittadini, ma molto possono e devono fare medici e farmacisti”.

“Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo

momento osservano rispetto al farmaco equivalente è di erente ed è dettato

più che altro dalla contingenza che si è creata, a partire dal 2020, in seguito

alla pandemia Covid-19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina”,ha replicato

Guido Torelli, Componente FOFI Roma. “Questi due fattori hanno prodotto

stress di  liera notevoli e pongono questioni profonde circa la struttura delle

 liere produttive e distributive come le abbiamo conosciute  no al 2019,

nonché della sostenibilità degli standard di qualità di cui, soprattutto in

Unione Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento prodromico è

stata la sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di

ranitidina per contaminazione da nitrosammine. Un’allarmante presa di

coscienza è stata recentemente espressa dall’Alto rappresentante dell’Unione

Europea per gli a ari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10

ottobre scorso davanti agli ambasciatori presso l’UE (“Pensiamo troppo

internamente e poi proviamo ad esportare il nostro modello, ma non

pensiamo abbastanza a come gli altri percepiranno questa esportazione di

modelli. Sì, abbiamo "l'e etto Bruxelles" e continuiamo a  ssare degli standard,

ma credo che, sempre di più, il resto del mondo non lo sia pronto a seguire la

nostra esportazione di modello. “Questo è un modello, è il migliore, quindi

devi seguirlo”. Per ragioni culturali, storiche ed economiche, questo non è più

accettato”). Il problema è anche l’opposto, ovvero quanto noi in UE saremo in

grado di sostenere standard elevati, senza impattare in  liere che sono sempre

più stressate. Porto con me l’elenco dei farmaci mancanti presso la mia

farmacia al 31 ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come

il farmaco equivalente sia un presidio fondamentale nel garantire la

reperibilità di farmaci ad ampissimo uso (Amoxicillina – Acido Clavulanico

orale, Furosemide orale, Amlodipina orale per citarne alcuni) che cominciano

ad essere di di cile o nulla reperibilità. È altrettanto evidente come sia

fondamentale avere più fonti produttive di principio attivo e farmaco

confezionato, per garantire la produzione da eventuali strozzature nelle

 liere. Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad impattare

sulla necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori

pubblici statali ed europei. Per concludere, in questa fase storica, il farmaco

equivalente gioca un ruolo centrale per garantire a milioni di pazienti la

continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua reperibilità in  liera sia

garantita”.

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva

Italia S.r.l.

U cio stampa Motore Sanità
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Scarica e leggi gratis su app

Il ruolo sociale del farmaco
equivalente per garantire a milioni
di pazienti la continuità
terapeutica
N O V E M B R E  1 0 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – In questa fase storica, tra post Covid-19 e guerra, sarà
fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita.

10 novembre 2022 –I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo
stesso principio attivo – nelle medesime quantità – dei medicinali di marca, la
stessa forma farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano circa
il 20% in meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della medicina e il
prezzo,come diretta conseguenza della scadenza del brevetto del principio
attivo del medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in
genere dieci anni, allo scadere dei quali può essere prodotto anche da altre
case farmaceutiche e immesso in commercio dopo essere stato autorizzato
dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall’Agenzia europea per i
medicinali (EMA).

Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra
operatori del settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora una
proporzione inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito pro capite.
Risorse queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per acquistare
migliori e più utili servizi. Si è parlato di questo nel corso dell’evento “IL
RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO
ACTION”promosso da Motore Sanità.

Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale
ASL Roma 3che, dati alla mano, ha confermato questa fotografia generale:
“La percentuale di preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a
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dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per
le quali il cittadino paga la differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di
più – ha continuato Mensurati -,cominciando a fare campagne di informazione
dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la loro parte, così
come l’industria farmaceutica nel migliorare la grafica delle scatolette dei
farmaci e uniformando il packaging”.

Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che
proprio l’anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo di
rendere il codice colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al
periodo storico che stiamo vivendo, Giovanzana ha poi sottolineato due
aspetti peculiari. Uno in riferimento al mercato farmaceutico,ripartito dopo due
anni di pandemia da Covid-19, dove l’ex originator (il brand) corre più veloce
rispetto all’equivalente.L’altro aspetto riguarda il monitoraggio futuro per
ridurre la compartecipazione.“Occorre fare sistema tutti insieme, investendo
sul farmaco equivalente – ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo lavorando
a campagne informative, affinché ci sia una presa di posizione ulteriore
rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e devono fare
medici e farmacisti”.

“Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo
momento osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è dettato
più che altro dalla contingenza che si è creata, a partire dal 2020, in seguito
alla pandemia Covid-19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina”,ha replicato
Guido Torelli, Componente FOFI Roma. “Questi due fattori hanno prodotto
stress di filiera notevoli e pongono questioni profonde circa la struttura delle
filiere produttive e distributive come le abbiamo conosciute fino al 2019,
nonché della sostenibilità degli standard di qualità di cui, soprattutto in Unione
Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento prodromico è stata la
sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di ranitidina per
contaminazione da nitrosammine. Un’allarmante presa di coscienza è stata
recentemente espressa dall’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti
agli ambasciatori presso l’UE (“Pensiamo troppo internamente e poi proviamo
ad esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a come gli altri
percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo “l’effetto Bruxelles”
e continuiamo a fissare degli standard, ma credo che, sempre di più, il resto
del mondo non lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di modello.
“Questo è un modello, è il migliore, quindi devi seguirlo”. Per ragioni culturali,
storiche ed economiche, questo non è più accettato”). Il problema è anche
l’opposto, ovvero quanto noi in UE saremo in grado di sostenere standard
elevati, senza impattare in filiere che sono sempre più stressate. Porto con me
l’elenco dei farmaci mancanti presso la mia farmacia al 31 ottobre. È evidente
in questo scenario e nel breve termine come il farmaco equivalente sia un
presidio fondamentale nel garantire la reperibilità di farmaci ad ampissimo uso
(Amoxicillina – Acido Clavulanico orale, Furosemide orale, Amlodipina orale
per citarne alcuni) che cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È
altrettanto evidente come sia fondamentale avere più fonti produttive di
principio attivo e farmaco confezionato, per garantire la produzione da
eventuali strozzature nelle filiere. Questo però non è un tema di breve periodo,
andando ad impattare sulla necessità di riconversione industriale che è ormai
palese a tutti i decisori pubblici statali ed europei. Per concludere, in questa
fase storica, il farmaco equivalente gioca un ruolo centrale per garantire a
milioni di pazienti la continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua
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reperibilità in filiera sia garantita”.

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva
Italia S.r.l.
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Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

In questa fase storica, tra post Covid‐19 e guerra, sarà fondamentale che
la sua reperibilità in filiera sia garantita. 10 novembre 2022 I farmaci
equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo stesso principio attivo ‐
nelle medesime quantità ‐ dei medicinali di marca, la stessa forma
farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano circa il 20% in
meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della medicina e il prezzo,come
diretta conseguenza della scadenza del brevetto del principio attivo del
medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in genere
dieci anni, allo scadere dei quali può essere prodotto anche da altre case farmaceutiche e immesso in commercio
dopo essere stato autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale ASL Roma 3che, dati alla mano, ha
confermato questa fotografia generale: La percentuale di preferenza del cittadino dell'equivalente è il 17%, a
dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per le quali il cittadino paga la differenza di
prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di più ‐ ha continuato Mensurati ‐,cominciando a fare campagne di informazione
dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la loro parte, così come l'industria farmaceutica nel
migliorare la grafica delle scatolette dei farmaci e uniformando il packaging. Su quest'ultimo punto Alberto
Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che proprio l'anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l'obiettivo
di rendere il codice colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al periodo storico che stiamo vivendo,
Giovanzana ha poi sottolineato due aspetti peculiari. Uno in riferimento al mercato farmaceutico,ripartito dopo due
anni di pandemia da Covid‐19, dove l'ex originator (il brand) corre più veloce rispetto all'equivalente.L'altro aspetto
riguarda il monitoraggio futuro per ridurre la compartecipazione.Occorre fare sistema tutti insieme, investendo sul
farmaco equivalente  ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo lavorando a campagne informative, affinché ci sia una
presa di posizione ulteriore rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e devono fare medici e
farmacisti. Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo momento osservano rispetto al
farmaco equivalente è differente ed è dettato più che altro dalla contingenza che si è creata, a partire dal 2020, in
seguito alla pandemia Covid‐19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina,ha replicato Guido Torelli, Componente FOFI
Roma. Questi due fattori hanno prodotto stress di filiera notevoli e pongono questioni profonde circa la struttura delle
filiere produttive e distributive come le abbiamo conosciute fino al 2019, nonché della sostenibilità degli standard di
qualità di cui, soprattutto in Unione Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento prodromico è stata la
sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di ranitidina per contaminazione da nitrosammine.
Un'allarmante presa di coscienza è stata recentemente espressa dall'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti agli ambasciatori presso l'UE (Pensiamo
troppo internamente e poi proviamo ad esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a come gli altri
percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo "l'effetto Bruxelles" e continuiamo a fissare degli standard,
ma credo che, sempre di più, il resto del mondo non lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di modello. Questo
è un modello, è il migliore, quindi devi seguirlo. Per ragioni culturali, storiche ed economiche, questo non è più
accettato). Il problema è anche l'opposto, ovvero quanto noi in UE saremo in grado di sostenere standard elevati,
senza impattare in filiere che sono sempre più stressate. Porto con me l'elenco dei farmaci mancanti presso la mia
farmacia al 31 ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come il farmaco equivalente sia un presidio
fondamentale nel garantire la reperibilità di farmaci ad ampissimo uso (Amoxicillina  Acido Clavulanico orale,
Furosemide orale, Amlodipina orale per citarne alcuni) che cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È
altrettanto evidente come sia fondamentale avere più fonti produttive di principio attivo e farmaco confezionato, per
garantire la produzione da eventuali strozzature nelle filiere. Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad
impattare sulla necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori pubblici statali ed europei.
Per concludere, in questa fase storica, il farmaco equivalente gioca un ruolo centrale per garantire a milioni di pazienti
la continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita. Questo progetto è stato
real izzato graz ie  a l  contr ibuto incondiz ionato d i  Teva I ta l ia  S . r . l .  Uff ic io  stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle  Cell. 320 0981950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 COPYRIGHT
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LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: Nei confronti del prelato non è stata
formalizzata alcuna ipotesi di reato L'operazione Sabbie Mobili è scattata questa mattina. Decine gli indagati. Ventuno
arrestati nell'operazione antimafia della Mobile etnea. Il giro d'affari era di 70 mila euro l'anno, i commercianti
pagavano 250 euro al mese. Molti si sono rifiutati di collaborare con le forze del'ordine e sono stati denunciati
Sfruttate le complessità legate al funzionamento del sistema bancario di Paesi esteri. Misre cautelari per i due
professionisti etnei La sedicenne nissena ha vinto il titolo italiano e a Sanremo il The look of year personality, concorso
a livello mondiale del più importante concorso di moda internazionale Maria Catja Caradonna, 42 anni, è una
valdericina doc che durante la pandemia da Covid ha dato vita al progetto "Like Italians do" L'imprenditore siciliano:
«La mia vita è stata legata sempre a questa associazione che per me è stata una scuola di vita e di formazione, molto
di più di quanto lo possa essere per una persona adulta» Siciliano di Enna trapiantato a Vittoria dagli anni Settanta, è
diventato un punto di riferimento storico per chiunque abbia bisogno di aiuto Protagonista di tanti film di successo,
uno su tutti "Il Postino", adesso sarà impegnata in un programma di cucina su La 7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un
sogno, sono felice» Il rocker di Zocca ha ricevuto la Lupa d'Oro

2 / 2
Pagina

Foglio

10-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la continuità terapeutica
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Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a
milioni di pazienti la continuità terapeutica

(Adnkronos) –
In questa fase storica, tra post Covid-19 e guerra, sarà fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita.
 

10 novembre 2022 –I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo stesso principio attivo – nelle medesime quantità – dei medicinali di marca, la stessa forma
farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano circa il 20% in meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della medicina e il prezzo,come diretta conseguenza
della scadenza del brevetto del principio attivo del medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in genere dieci anni, allo scadere dei quali può essere
prodotto anche da altre case farmaceutiche e immesso in commercio dopo essere stato autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall’Agenzia europea per i
medicinali (EMA). 

Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra operatori del settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora una proporzione
inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito pro capite. Risorse queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per acquistare migliori e più utili servizi. Si è
parlato di questo nel corso dell’evento “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”promosso da Motore Sanità. 

Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale ASL Roma 3che, dati alla mano, ha confermato questa fotografia generale: “La percentuale
di preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per le quali il cittadino paga la differenza di
prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di più – ha continuato Mensurati -,cominciando a fare campagne di informazione dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono
fare la loro parte, così come l’industria farmaceutica nel migliorare la grafica delle scatolette dei farmaci e uniformando il packaging”.  

Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che proprio l’anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo di rendere il codice
colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al periodo storico che stiamo vivendo, Giovanzana ha poi sottolineato due aspetti peculiari. Uno in riferimento al
mercato farmaceutico,ripartito dopo due anni di pandemia da Covid-19, dove l’ex originator (il brand) corre più veloce rispetto all’equivalente.L’altro aspetto riguarda il
monitoraggio futuro per ridurre la compartecipazione.“Occorre fare sistema tutti insieme, investendo sul farmaco equivalente – ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo
lavorando a campagne informative, affinché ci sia una presa di posizione ulteriore rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e devono fare medici e
farmacisti”.  

“Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo momento osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è dettato più che altro dalla
contingenza che si è creata, a partire dal 2020, in seguito alla pandemia Covid-19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina”,ha replicato Guido Torelli, Componente FOFI
Roma. “Questi due fattori hanno prodotto stress di filiera notevoli e pongono questioni profonde circa la struttura delle filiere produttive e distributive come le abbiamo
conosciute fino al 2019, nonché della sostenibilità degli standard di qualità di cui, soprattutto in Unione Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento prodromico è
stata la sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di ranitidina per contaminazione da nitrosammine. Un’allarmante presa di coscienza è stata
recentemente espressa dall’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti agli
ambasciatori presso l’UE (“Pensiamo troppo internamente e poi proviamo ad esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a come gli altri percepiranno
questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo “l’effetto Bruxelles” e continuiamo a fissare degli standard, ma credo che, sempre di più, il resto del mondo non lo sia pronto a
seguire la nostra esportazione di modello. “Questo è un modello, è il migliore, quindi devi seguirlo”. Per ragioni culturali, storiche ed economiche, questo non è più
accettato”). Il problema è anche l’opposto, ovvero quanto noi in UE saremo in grado di sostenere standard elevati, senza impattare in filiere che sono sempre più stressate.
Porto con me l’elenco dei farmaci mancanti presso la mia farmacia al 31 ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come il farmaco equivalente sia un
presidio fondamentale nel garantire la reperibilità di farmaci ad ampissimo uso (Amoxicillina – Acido Clavulanico orale, Furosemide orale, Amlodipina orale per citarne
alcuni) che cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È altrettanto evidente come sia fondamentale avere più fonti produttive di principio attivo e farmaco
confezionato, per garantire la produzione da eventuali strozzature nelle filiere. Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad impattare sulla necessità di
riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori pubblici statali ed europei. Per concludere, in questa fase storica, il farmaco equivalente gioca un ruolo centrale
per garantire a milioni di pazienti la continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita”. 

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l.
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Il ruolo sociale del farmaco equivalente per garantire a milioni di pazienti la
continuita' terapeut

(Adnkronos) ‐ In questa fase storica, tra post Covid‐19 e guerra, sarà fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia
garantita. 10 novembre 2022 I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo stesso principio attivo ‐ nelle
medesime quantità ‐ dei medicinali di marca, la stessa forma farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma
costano circa il 20% in meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della medicina e il prezzo,come diretta conseguenza
della scadenza del brevetto del principio attivo del medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in
genere dieci anni, allo scadere dei quali può essere prodotto anche da altre case farmaceutiche e immesso in
commercio dopo essere stato autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall'Agenzia europea per i
medicinali (EMA). Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale ASL Roma 3che, dati
alla mano, ha confermato questa fotografia generale: La percentuale di preferenza del cittadino dell'equivalente è il
17%, a dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per le quali il cittadino paga la
differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di più ‐ ha continuato Mensurati ‐,cominciando a fare campagne di
informazione dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la loro parte, così come l'industria
farmaceutica nel migliorare la grafica delle scatolette dei farmaci e uniformando il packaging. Su quest'ultimo punto
Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che proprio l'anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con
l'obiettivo di rendere il codice colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al periodo storico che stiamo
vivendo, Giovanzana ha poi sottolineato due aspetti peculiari. Uno in riferimento al mercato farmaceutico,ripartito
dopo due anni di pandemia da Covid‐19, dove l'ex originator (il brand) corre più veloce rispetto all'equivalente.L'altro
aspetto riguarda il monitoraggio futuro per ridurre la compartecipazione.Occorre fare sistema tutti insieme,
investendo sul farmaco equivalente  ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo lavorando a campagne informative,
affinché ci sia una presa di posizione ulteriore rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e
devono fare medici e farmacisti. Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo momento
osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è dettato più che altro dalla contingenza che si è creata, a
partire dal 2020, in seguito alla pandemia Covid‐19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina,ha replicato Guido Torelli,
Componente FOFI Roma. Questi due fattori hanno prodotto stress di filiera notevoli e pongono questioni profonde
circa la struttura delle filiere produttive e distributive come le abbiamo conosciute fino al 2019, nonché della
sostenibilità degli standard di qualità di cui, soprattutto in Unione Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento
prodromico è stata la sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di ranitidina per contaminazione da
nitrosammine. Un'allarmante presa di coscienza è stata recentemente espressa dall'Alto rappresentante dell'Unione
Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti agli ambasciatori presso
l'UE (Pensiamo troppo internamente e poi proviamo ad esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a
come gli altri percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo «l'effetto Bruxelles» e continuiamo a fissare
degli standard, ma credo che, sempre di più, il resto del mondo non lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di
modello. Questo è un modello, è il migliore, quindi devi seguirlo. Per ragioni culturali, storiche ed economiche, questo
non è più accettato). Il problema è anche l'opposto, ovvero quanto noi in UE saremo in grado di sostenere standard
elevati, senza impattare in filiere che sono sempre più stressate. Porto con me l'elenco dei farmaci mancanti presso la
mia farmacia al 31 ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come il farmaco equivalente sia un
presidio fondamentale nel garantire la reperibilità di farmaci ad ampissimo uso (Amoxicillina  Acido Clavulanico orale,
Furosemide orale, Amlodipina orale per citarne alcuni) che cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È
altrettanto evidente come sia fondamentale avere più fonti produttive di principio attivo e farmaco confezionato, per
garantire la produzione da eventuali strozzature nelle filiere. Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad
impattare sulla necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori pubblici statali ed europei.
Per concludere, in questa fase storica, il farmaco equivalente gioca un ruolo centrale per garantire a milioni di pazienti
la continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita. Questo progetto è stato
real izzato graz ie  a l  contr ibuto incondiz ionato d i  Teva I ta l ia  S . r . l .  Uff ic io  stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Aval le    Cel l .  320 0981950 Li l iana Carbone ‐  Cel l .  347 2642114
www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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garantire a milioni di pazienti la continuità
terapeutica
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10 novembre 2022 –I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo

stesso principio attivo – nelle medesime quantità – dei medicinali di marca, la

stessa forma farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano circa

il 20% in meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della medicina e il

prezzo,come diretta conseguenza della scadenza del brevetto del principio

attivo del medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in

genere dieci anni, allo scadere dei quali può essere prodotto anche da altre

case farmaceutiche e immesso in commercio dopo essere stato autorizzato

dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall’Agenzia europea per i medicinali

(EMA). 

Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra

operatori del settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora

una proporzione inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito pro capite.

Risorse queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per acquistare

migliori e più utili servizi. Si è parlato di questo nel corso dell’evento “IL

RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”promosso da

Motore Sanità. 

Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale

ASL Roma 3che, dati alla mano, ha confermato questa fotografia generale: “La

percentuale di preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a

dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti,

per le quali il cittadino paga la differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare

di più – ha continuato Mensurati -,cominciando a fare campagne di

informazione dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la loro

parte, così come l’industria farmaceutica nel migliorare la grafica delle

scatolette dei farmaci e uniformando il packaging”.  

Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che

proprio l’anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo di

rendere il codice colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al

periodo storico che stiamo vivendo, Giovanzana ha poi sottolineato due aspetti

peculiari. Uno in riferimento al mercato farmaceutico,ripartito dopo due anni

di pandemia da Covid-19, dove l’ex originator (il brand) corre più veloce

rispetto all’equivalente.L’altro aspetto riguarda il monitoraggio futuro per

ridurre la compartecipazione.“Occorre fare sistema tutti insieme, investendo

sul farmaco equivalente – ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo lavorando a

campagne informative, affinché ci sia una presa di posizione ulteriore

rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e devono fare

medici e farmacisti”.  

“Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo
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momento osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è dettato

più che altro dalla contingenza che si è creata, a partire dal 2020, in seguito

alla pandemia Covid-19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina”,ha replicato

Guido Torelli, Componente FOFI Roma. “Questi due fattori hanno prodotto

stress di filiera notevoli e pongono questioni profonde circa la struttura delle

filiere produttive e distributive come le abbiamo conosciute fino al 2019,

nonché della sostenibilità degli standard di qualità di cui, soprattutto in

Unione Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento prodromico è stata

la sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di ranitidina

per contaminazione da nitrosammine. Un’allarmante presa di coscienza è

stata recentemente espressa dall’Alto rappresentante dell’Unione Europea per

gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso

davanti agli ambasciatori presso l’UE (“Pensiamo troppo internamente e poi

proviamo ad esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a come

gli altri percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo “l’effetto

Bruxelles” e continuiamo a fissare degli standard, ma credo che, sempre di

più, il resto del mondo non lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di

modello. “Questo è un modello, è il migliore, quindi devi seguirlo”. Per ragioni

culturali, storiche ed economiche, questo non è più accettato”). Il problema è

anche l’opposto, ovvero quanto noi in UE saremo in grado di sostenere

standard elevati, senza impattare in filiere che sono sempre più stressate.

Porto con me l’elenco dei farmaci mancanti presso la mia farmacia al 31

ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come il farmaco

equivalente sia un presidio fondamentale nel garantire la reperibilità di

farmaci ad ampissimo uso (Amoxicillina – Acido Clavulanico orale,

Furosemide orale, Amlodipina orale per citarne alcuni) che cominciano ad

essere di difficile o nulla reperibilità. È altrettanto evidente come sia

fondamentale avere più fonti produttive di principio attivo e farmaco

confezionato, per garantire la produzione da eventuali strozzature nelle filiere.

Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad impattare sulla

necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori

pubblici statali ed europei. Per concludere, in questa fase storica, il farmaco

equivalente gioca un ruolo centrale per garantire a milioni di pazienti la

continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia

garantita”. 

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva

Italia S.r.l.
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(Adnkronos) –

In questa fase storica, tra post Covid-19 e guerra, sarà fondamentale che la sua

reperibilità in filiera sia garantita.

 

Pubblicità

10 novembre 2022 –I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo stesso

principio attivo – nelle medesime quantità – dei medicinali di marca, la stessa forma

farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano circa il 20% in meno. Ciò

che cambia, quindi, è il nome della medicina e il prezzo,come diretta conseguenza

della scadenza del brevetto del principio attivo del medicinale innovativo. Il brevetto di

un farmaco, infatti, dura in genere dieci anni, allo scadere dei quali può essere

prodotto anche da altre case farmaceutiche e immesso in commercio dopo essere

stato autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall’Agenzia europea per i

medicinali (EMA). 

Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra operatori del

settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora una proporzione

inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito pro capite. Risorse queste che

potrebbero essere impiegate dai cittadini per acquistare migliori e più utili servizi. Si è

parlato di questo nel corso dell’evento “IL RUOLO SOCIALE DEL FARMACO

EQUIVALENTE – CALL TO ACTION”promosso da Motore Sanità. 

Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale ASL Roma

3che, dati alla mano, ha confermato questa fotografia generale: “La percentuale di

preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a dimostrazione di una certa

resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per le quali il cittadino paga la

differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di più – ha continuato Mensurati -

,cominciando a fare campagne di informazione dirette al cittadino. Anche medici e

farmacisti devono fare la loro parte, così come l’industria farmaceutica nel migliorare

la grafica delle scatolette dei farmaci e uniformando il packaging”.  

Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che proprio l’anno
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scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo di rendere il codice

colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al periodo storico che

stiamo vivendo, Giovanzana ha poi sottolineato due aspetti peculiari. Uno in

riferimento al mercato farmaceutico,ripartito dopo due anni di pandemia da Covid-19,

dove l’ex originator (il brand) corre più veloce rispetto all’equivalente.L’altro aspetto

riguarda il monitoraggio futuro per ridurre la compartecipazione.“Occorre fare sistema

tutti insieme, investendo sul farmaco equivalente – ha detto Giovanzana. Come Teva

stiamo lavorando a campagne informative, affinché ci sia una presa di posizione

ulteriore rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e devono

fare medici e farmacisti”.  

“Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo momento

osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è dettato più che altro dalla

contingenza che si è creata, a partire dal 2020, in seguito alla pandemia Covid-19 ed

allo scoppio della guerra in Ucraina”,ha replicato Guido Torelli, Componente FOFI

Roma. “Questi due fattori hanno prodotto stress di filiera notevoli e pongono

questioni profonde circa la struttura delle filiere produttive e distributive come le

abbiamo conosciute fino al 2019, nonché della sostenibilità degli standard di qualità di

cui, soprattutto in Unione Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento

prodromico è stata la sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di

ranitidina per contaminazione da nitrosammine. Un’allarmante presa di coscienza è

stata recentemente espressa dall’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari

esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti agli

ambasciatori presso l’UE (“Pensiamo troppo internamente e poi proviamo ad

esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a come gli altri

percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo “l’effetto Bruxelles” e

continuiamo a fissare degli standard, ma credo che, sempre di più, il resto del mondo

non lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di modello. “Questo è un modello,

è il migliore, quindi devi seguirlo”. Per ragioni culturali, storiche ed economiche, questo

non è più accettato”). Il problema è anche l’opposto, ovvero quanto noi in UE saremo

in grado di sostenere standard elevati, senza impattare in filiere che sono sempre più

stressate. Porto con me l’elenco dei farmaci mancanti presso la mia farmacia al 31

ottobre. È evidente in questo scenario e nel breve termine come il farmaco

equivalente sia un presidio fondamentale nel garantire la reperibilità di farmaci ad

ampissimo uso (Amoxicillina – Acido Clavulanico orale, Furosemide orale, Amlodipina

orale per citarne alcuni) che cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È

altrettanto evidente come sia fondamentale avere più fonti produttive di principio

attivo e farmaco confezionato, per garantire la produzione da eventuali strozzature

nelle filiere. Questo però non è un tema di breve periodo, andando ad impattare sulla

necessità di riconversione industriale che è ormai palese a tutti i decisori pubblici statali

ed europei. Per concludere, in questa fase storica, il farmaco equivalente gioca un

ruolo centrale per garantire a milioni di pazienti la continuità terapeutica e sarà

fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita”. 

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva Italia

S.r.l.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

(Adnkronos) - In questa fase storica, tra post Covid-19 e guerra, sarà

fondamentale che la sua reperibilità in filiera sia garantita.

10 novembre 2022 –I farmaci equivalenti (chiamati anche generici) hanno lo

stesso principio attivo - nelle medesime quantità - dei medicinali di marca, la

stessa forma farmaceutica (compresse, pillole, polveri, etc.), ma costano circa il

20% in meno. Ciò che cambia, quindi, è il nome della medicina e il prezzo,come

diretta conseguenza della scadenza del brevetto del principio attivo del

medicinale innovativo. Il brevetto di un farmaco, infatti, dura in genere dieci

anni, allo scadere dei quali può essere prodotto anche da altre case

farmaceutiche e immesso in commercio dopo essere stato autorizzato

dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o dall'Agenzia europea per i

medicinali (EMA).

Purtroppo, però, ad oggi esistono ancora grosse sacche di resistenza tra

operatori del settore e soprattutto pazienti e nei diversi territori vi è ancora

una proporzione inversa tra la spesa per farmaci di marca e reddito pro capite.

Risorse queste che potrebbero essere impiegate dai cittadini per acquistare

migliori e più utili servizi. Si è parlato di questo nel corso dell’evento “IL

RUOLO SOCIALE DEL FARMACO EQUIVALENTE - CALL TO

ACTION”promosso da Motore Sanità.

Ad aprire il tavolo di lavoro Marzia Mensurati,Direttore Farmacia Territoriale

ASL Roma 3che, dati alla mano, ha confermato questa fotografia generale: “La

percentuale di preferenza del cittadino dell’equivalente è il 17%, a

dimostrazione di una certa resistenza nel prescrivere molecole equivalenti, per

le quali il cittadino paga la differenza di prezzo. Possiamo e dobbiamo fare di

più - ha continuato Mensurati -,cominciando a fare campagne di informazione

PUBBLICATO: 1 ORA FA

DI REDAZIONE

Il ruolo sociale del farmaco
equivalente per garantire a
milioni di pazienti la continuità
terapeutica
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
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dirette al cittadino. Anche medici e farmacisti devono fare la loro parte, così

come l’industria farmaceutica nel migliorare la grafica delle scatolette dei

farmaci e uniformando il packaging”. 

Su quest’ultimo punto Alberto Giovanzana di Teva Italia ha spiegato che

proprio l’anno scorso Teva ha cambiato le proprie confezioni, con l’obiettivo di

rendere il codice colore di facile lettura da parte del paziente. In riferimento al

periodo storico che stiamo vivendo, Giovanzana ha poi sottolineato due

aspetti peculiari. Uno in riferimento al mercato farmaceutico,ripartito dopo

due anni di pandemia da Covid-19, dove l’ex originator (il brand) corre più

veloce rispetto all’equivalente.L’altro aspetto riguarda il monitoraggio futuro

per ridurre la compartecipazione.“Occorre fare sistema tutti insieme,

investendo sul farmaco equivalente – ha detto Giovanzana. Come Teva stiamo

lavorando a campagne informative, affinché ci sia una presa di posizione

ulteriore rispetto alla presa di coscienza dei cittadini, ma molto possono e

devono fare medici e farmacisti”. 

“Lo scenario che i farmacisti territoriali, ma anche ospedalieri, in questo

momento osservano rispetto al farmaco equivalente è differente ed è dettato

più che altro dalla contingenza che si è creata, a partire dal 2020, in seguito alla

pandemia Covid-19 ed allo scoppio della guerra in Ucraina”,ha replicato Guido

Torelli, Componente FOFI Roma. “Questi due fattori hanno prodotto stress di

filiera notevoli e pongono questioni profonde circa la struttura delle filiere

produttive e distributive come le abbiamo conosciute fino al 2019, nonché

della sostenibilità degli standard di qualità di cui, soprattutto in Unione

Europea, ci siamo dotati. In questo senso un evento prodromico è stata la

sospensione da parte di EMA, di tutte le formulazioni a base di ranitidina per

contaminazione da nitrosammine. Un’allarmante presa di coscienza è stata

recentemente espressa dall’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli

affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il 10 ottobre scorso davanti

agli ambasciatori presso l’UE (“Pensiamo troppo internamente e poi proviamo

ad esportare il nostro modello, ma non pensiamo abbastanza a come gli altri

percepiranno questa esportazione di modelli. Sì, abbiamo "l'effetto Bruxelles"

e continuiamo a fissare degli standard, ma credo che, sempre di più, il resto del

mondo non lo sia pronto a seguire la nostra esportazione di modello. “Questo

è un modello, è il migliore, quindi devi seguirlo”. Per ragioni culturali, storiche

ed economiche, questo non è più accettato”). Il problema è anche l’opposto,

ovvero quanto noi in UE saremo in grado di sostenere standard elevati, senza

impattare in filiere che sono sempre più stressate. Porto con me l’elenco dei

farmaci mancanti presso la mia farmacia al 31 ottobre. È evidente in questo

scenario e nel breve termine come il farmaco equivalente sia un presidio

fondamentale nel garantire la reperibilità di farmaci ad ampissimo uso

(Amoxicillina – Acido Clavulanico orale, Furosemide orale, Amlodipina orale

per citarne alcuni) che cominciano ad essere di difficile o nulla reperibilità. È

altrettanto evidente come sia fondamentale avere più fonti produttive di

principio attivo e farmaco confezionato, per garantire la produzione da

eventuali strozzature nelle filiere. Questo però non è un tema di breve periodo,

andando ad impattare sulla necessità di riconversione industriale che è ormai

palese a tutti i decisori pubblici statali ed europei. Per concludere, in questa

fase storica, il farmaco equivalente gioca un ruolo centrale per garantire a
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milioni di pazienti la continuità terapeutica e sarà fondamentale che la sua

reperibilità in filiera sia garantita”.

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Teva

Italia S.r.l.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

www.motoresanita.it

Continua a leggere su Trend-online.com
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CONDIVIDI QUESTO EVENTO

RAZIONALE SCIENTIFICO

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
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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.

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 pro capite. 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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