
C.da Scatolino, snc
75100 Matera

Tel. +39 0835.330413
Fax +39 0835.334155
Cell. +39 373.8521509
info@priscoprovider.it
www.priscoprovider.it

Segreteria Organizzativa e Provider ECMPROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICO CHIRURGO, FARMACISTA
ID EVENTO: 827 – 224368 Ed. 1
DURATA ATTIVITà FORMATIVA: 8 ore
CREDITI FORMATIVI: 8 ECM
ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
L’iscrizione è gratuita. La prenotazione al Convegno avverrà online dal 
sito www.priscoprovider.it, homepage sezione Congressi&Convegni
“I FARMACI EqUIVAlENTI, STRUMENTO DI SOSTENIbIlITà PER Il SSN E 
DI gARANZIA PER L’INTRODuZIONE DI fARMACI INNOvATIvI”.

Con il contributo incondizionato di:

I farmacI equIvalentI,
strumento dI sostenIbIlItà
per Il ssn e dI garanzIa per

l’introduzione di farmaci innovativi
Matera, 26 maggio 2018 - Sala Eventi Casa Cava

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA

REGIONE BASILICATA

Ore O8.30 registrazione dei partecipanti

Ore 09.00 saluti delle autorità
 Flavia Franconi
 Assessore alle Politiche per la Persona - Regione basilicata

 Pietro Quinto
 Direttore Generale ASM

farmacI equIvalentI:
mIto e realtà, prescrIzIone,
costo-effIcacIa e
costo-opportunItà
Moderatori: Vito Cilla, Angela Dragone

Ore 09.15 Il concetto e glI studI
 dI equIvalenza:
 aspettI regolatorI
 Achille P. Caputi

Ore 10.15 discussione

Ore 10.45 coffee break

Ore 11.00 prescrIzIone dI farmacI
 equIvalentI In basIlIcata.
 confronto con altre
 regIonI ItalIane
 Maria Rosalia Puzo

Ore 11.30 prescrIzIone dI
 farmacI InnovatIvI
 In ospedale: costI
 flora Anna Di Cuia

Ore 12.00 costo effIcacIa
 e costo opportunItà:
 Il caso deI farmacI
 equIvalentI
 Giorgio Colombo

Ore 13.00 I farmacI equIvalentI
 ed I problemI del medIco
 dI medIcIna generale
 Erasmo bitetti

Ore 13.30 discussione

Ore 14.00 lunch

equIvalentI:
evIdenze clInIche
dI effIcacIa,
sIcurezza ed aderenza
Moderatori: Vito Cilla, Angela Dragone

Ore 15.00 farmacI equIvalentI:
 scompenso ed arItmIe
 Pasquale Perrone filardi

Ore 16.00 farmacI equIvalentI:
 malattIe psIchIatrIche
 Giancarlo Cerveri

Ore 17.00 discussione

Ore17.30 tavola rotonda:
 che fare In basIlIcata?
Conduttore: Achille P. Caputi

Ore18.30 conclusioni

Ore19.00 questionario ecm
 e consegna attestati

Oggi, il farmaco equivalente gioca un ruolo cruciale nel 
futuro della spesa sanitaria nazionale, in termini di so-
stenibilità 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 mag-
gior 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 italia-
na classificata all’ultimo posto per prescrizione.
La commercializzazione del farmaco equivalente è appro-
vata 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 ri-
spetto 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 pa-
zienti 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 pre-
scrittori l’equivalenza terapeutica degli equivalenti.
Il presente incontro viene promosso nella speranza che 
possa aggiungere nuove conoscenze sul farmaco equiva-
lente sia in termini di efficacia e sicurezza di cura sia in 
termini di opportunità di risparmio e maggiore accessi-
bilità alle cure innovative, attraverso il confronto tra i 
diversi protagonisti del settore: esperti di farmacoecono-
mia, farmacologi, specialisti, medici di medicina genera-
le ed istituzioni locali.


