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Il farmaco equivalente è un medicinale che 
ha le stesse caratteristiche farmacologiche e 
terapeutiche del farmaco originatore già presente 
sul mercato e non più protetto da brevetto. La 
garanzia di efficacia nasce dal fatto che il farmaco 
equivalente possiede lo stesso principio attivo, la 
stessa quantità di principio attivo, lo stesso numero 
di unitá posologiche, la stessa forma farmaceutica, 
la stessa via di somministrazione. La sicurezza 
nasce dal fatto che i principi attivi sono già ben 
conosciuti. Il loro uso clinico è infatti consolidato 
da anni di commercializzazione, sono stati quindi 
già in precedenza valutati sicuri e autorizzati 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Questi 
principi attivi sono infatti gli stessi approvati 
e messi a suo tempo in commercio in base ai 
risultati positivi di numerosi studi scientifici e 
al costante monitoraggio su svariati parametri. È 
stata accertata la loro equivalenza terapeutica con 
il farmaco originatore a seguito della valutazione 
e dell’approvazione da parte di AIFA degli studi 

presentati dall’azienda produttrice. Il processo 
di produzione, distribuzione e conservazione 
è sottoposto agli stessi controlli di quelli del 
farmaco di marca. Infine, come per tutti i farmaci, 
i controlli proseguono anche dopo l’immissione 
in commercio. A seguito di questo razionale la 
regione Campania e gli ordini dei medici, con 
l’aiuto di Cittadinanzattiva stanno realizzando 
una profonda attività culturale e organizzativa per 
dare il giusto ruolo ai farmaci generici all’interno 
della sanità e per la corretta gestione delle risorse 
economiche.

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell’evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP) 

Resp. Scientifico
Ugo Trama

Segreteria scientifica
Francesca Futura Bernardi

Raffaella Guida
Lorenzo Latella

Francesco Russoniello 
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Registrazione partecipanti e welcome coffee

Saluti Istituzionali
Antonio Postiglione - Direttore Generale per la Tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Apertura dei lavori e obiettivi della giornata. U. Trama

I SESSIONE
Stato dell’arte e obiettivi futuri della Regione Campania
Moderatori: G. Piccinocchi, U. Trama

Stato dell’arte dei farmaci generici in Italia | M. Uda
La diffusione dei farmaci equivalenti nelle ASL della Regione Campania | S. Serao Creazzola
L’utilizzo dei farmaci in Regione Campania: le analisi CIRFF | F. F. Bernardi, F. Russoniello
La farmacia privata a sostegno dei farmaci equivalenti | N. Stabile 
Il ruolo della farmacovigilanza a sostegno dell’utilizzo farmaci equivalenti e biosimilari | A. Capuano
Dibattito e fine sessione

Light lunch 

II SESSIONE
La comunicazione tra medico e paziente finalizzata alla diffusione appropriata 
Moderatori: M. Fusco, V. Schiavo

Il medico di medicina generale come veicolo di informazioni corrette | L. Sparano
Il ruolo del medico di medicina generale nella prescrizione dei farmaci equivalenti | G. Piccinocchi
Il ruolo dei cittadini nella corretta diffusione dell’utilizzo dei farmaci equivalenti | L. Latella
Dibattito e fine sessione

III SESSIONE  TAVOLA ROTONDA: FARMACI EQUIVALENTI 
Modera: U. Trama
Confronto con tutti i relatori di sessione
Dibattito e conclusioni

Chiusura della giornata | U. Trama 
Somministrazione Questionario ECM
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Organizzazione e Gestione
Via Brin,63 - Scala D - int. D9 80142 Napoli
Tel. 081-19324211 Fax 081-19324724
eventi@klinksolutions.it
www.klinksolutions.it

Responsabile Centro di Farmacovigilanza e farmacoepidemologia 
Università degli Studi “Luigi Vanvitelli”
Farmacologa - Dipartimento di Medicina sperimentale
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Direttore UOC Farmacia Territoriale/Logistica ASL Na2 Nord
Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania 
Segretario nazionale SIMG
Dirigente farmacista ASL Napoli 1 centro
MMG ASL NAPOLI 3 SUD
Consigliere ordine dei medici di Napoli 
Direttore UOC Farmaceutica del territorio
ASL NA 1 Centro
Segretario provinciale FIMMG Napoli
Presidente di Federfarma Campania
Direttore della UOD Politica del Farmaco e 
Dispositivi della Regione Campania
Direttore generale Assogenerici

FACULTY

PROVIDER ID 432:
Via Tasselgardo, 68, 76125, Trani
Tel. 0883/954886 - Fax 0883/954388 

DESTINATARI: Il corso accreditato ECM sarà aperto a 50 
professionisti del settore sanitario con la specializzazione:
• Medico chirurgo Disciplina Medicina Generale
• Farmacista territoriale/ospedaliero

CREDITI: L’ottenimento dei 6 crediti formativi è 
subordinato alla partecipazione al corso e alla corretta 
compilazione del test di verifica per il 75% delle domande

ISCRIZIONI: Il corso è gratuito. L’iscrizione obbligatoria 
dovrà essre effettuata compilando il form disponibile sulla 
pagina dedicata all’evento del sito www.klinksolutions.it

ANTONELLA CAPUANO

FRANCESCA FUTURA BERNARDI

MARIANO FUSCO

LORENZO LATELLA

GAETANO PICCINOCCHI

FRANCESCO RUSSONIELLO

VINCENZO SCHIAVO

SIMONA SERAO CREAZZOLA

LUIGI SPARANO

NICOLA STABILE

UGO TRAMA

MICHELE UDA

Con il contributo non condizionante di:


