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Oggi, il farmaco equivalente gioca un ruolo cruciale nel futuro della spesa 
sanitaria nazionale, in termini di sostenibilità e di accesso più ampio alle cure. 

Esso a parità di efficacia permette alla Società di risparmiare. Questa opportunità 
viene sfruttata in maniera diversa nel nostro Paese. Le regioni settentrionali, i cui 

cittadini possiedono un reddito più elevato, sono quelle che ne fanno il maggior uso. 
Paradossalmente tale opportunità non è colta dal Meridione ed in particolare dalla Basilicata, 

che al momento è quella che, come riportato dal report annuale (2017) del Centro Studi di 
Assogerici, è la Regione italiana classificata all’ultimo posto per prescrizione.

La commercializzazione del farmaco equivalente è approvata dalla stessa Autorità (AIFA) che autorizza 
qualsiasi farmaco innovativo. Tale Agenzia assicura e monitorizza inoltre nel tempo che i farmaci 

equivalenti, e non, siano sono sottoposti agli stessi criteri di efficacia, sicurezza e qualità.
Il cittadino che ritira un farmaco non equivalente paga un ticket che é commisurato alla differenza di costo 

rispetto al farmaco equivalente di riferimento. E spesso il cittadino ignora ciò.
Al fine di cogliere tale l’opportunità e per cominciare a farlo è necessario che il medico indichi, nel caso di 

pazienti cronici curati per la prima volta o in presenza di un nuovo episodio di patologia acuta, prescriva i farmaci 
equivalenti e che spieghi al suo assistito l’importanza di tale scelta.
Purtroppo, a differenza di quanto sta avvenendo nelle Regioni del Nord tale processo non sembra realizzarsi 
nella nostra Regione, anche se le evidenze scientifiche accumulate abbiano abbondantemente dimostrate ai 
prescrittori l’equivalenza terapeutica degli equivalenti.
Il presente incontro viene promosso nella speranza che possa aggiungere nuove conoscenze sul farmaco 
equivalente sia in termini di efficacia e sicurezza di cura sia in termini di opportunità di risparmio e maggiore 
accessibilità alle cure innovative, attraverso il confronto tra i diversi protagonisti del settore: esperti di 
farmacoeconomia, farmacologi, specialisti, medici di medicina generale ed istituzioni locali

Responsabili Scientifici: Dr.ssa De Benedetto - Dr. De Vito - Dr. Sellitto
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Registrazione dei partecipanti

Saluti Istituzionali
Mario Flovilla: Consigliere Ordine dei Farmacisti di Avellino

Presentazione del Corso

Cronicità e farmacoeconomia. Quali elementi per la sostenibilità del sistema sanitario
Dr. Giorgio L. Colombo 

Le istituzioni ed il farmaco equivalente: il ruolo dell’AIFA e della Regione
Dr.ssa Francesca Futura Bernardi

Farmaci generici: andamento nella Provincia Di Avellino
Dr. Domenico Tartaglia

Coffee break

Opportunità e problemi per il medico di base ed il paziente
Dr. Michele Ciasullo 

Utilizzo Dei Farmaci Equivalenti: Il parere del Cardiologo 
Dr. Raffaele Gerardo Piscopo

Tavola Rotonda: I farmaci bioequivalenti, strumento di sostenibilità per il SSN e di garanzia 
per l’introduzione di farmaci innovativi
Moderatori: Dr.ssa Di Benedetto, Dr. Sellitto, Dr. De Vito
Discussant: tutti 
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Filomena Di Benedetto
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DESTINATARI: Il congresso è accreditato ECM ed è riservato a 60 partecipanti afferenti alle seguenti figure 
professionali: farmacista ospedaliero e territoriale; medico chirurgo di tutte le specializzazioni

CREDITI: L’ottenimento dei 5 cfu è subordinata alla partecipazione del corso e alla corretta compilazione del 
test ECM

ISCRIZIONI: L’iscrizione obbligatoria potrà essere effettuata compilando il form disponibile sulla pagina dedicata 
all’evento del sito web klinksolutions.it


