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Malattie cardiovascolari

Nel 2015 in Italia le malattie cardiovascolari sono stati la causa del

37.5% dei decessi.

Negli anni successivi il dato e' leggermente calato fino al 36% del

2018.

Il dato scomposto per sesso mostra una più alta incidenza tra le

donne rispetto agli uomini.



Cardiologia Real Life

Se scomponiamo  i dati per le differenti patologie cardiache si va dal 4% 

di decessi per infarto acuto del miocardio all'11% degli outcomes

ischemici,  fino al 10% per scompenso cardiaco, nella popolazione  oltre 

i 70 anni .

Dopo la fase acuta, nelle quale abbiamo ottenuto risultati eccellenti 

grazie alle nuove tecnologie, alla efficacia delle procedure 

interventistiche ed a una buona rete di emergenza sul territorio, è 

fondamentale gestire in maniera ottimale la cronicita'.
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IL MEDICINALE GENERICO

Art, 10 . comma 5, D lgs 219/2006

Un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa

di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di

riferimento, nonche' una bioequivalenza con il medicinale di

riferimento,dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità.



Parliamo di farmaci generici o meglio Equivalenti…..

Luci  o ombre ?

Opportunita' o problema ?

Ci fidiamo di loro in questo campo cosi sensibile di popolazione ?

Anzi ...possiamo fidarci ?
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A questo punto……

Alcune sintetiche riflessioni:



















La possibilita di usare farmaci equivalenti  con documentata sicurezza ed efficacia terapeutica

insieme ai farmaci branded in campo cardiovascolare, ci offre una vasta gamma di soluzioni

terapeutiche sostenibili.

Resta al medico curante l’onere della scelta,avendo consapevolezza delle specificita’ di

ogni caso clinico e della necessita’ di offrire la soluzione migliore per il paziente .

La ricerca della maggior aderenza e persistenza delle terapie in cardiologia porta di fatto 

al risultato di garantire una significativa riduzione degli outcomes piu’ importanti :

Mortalita' , morbilita' e ricoveri 

Conclusioni


