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L’introduzione dei farmaci generici in Italia ha generato discussioni e
sospetti spesso legati alla scarsa informazione fornita.
Il farmaco generico o equivalente è un prodotto che ha la stessa
composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi e la stessa forma
farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza
con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di
biodisponibilità.
Il farmaco con brevetto scaduto costituisce un’alternativa efficace ed
economica rispetto ai medicinali della stessa classe ma ancora soggetti a
tutela brevettuale.
Questo corso si propone di affrontare proprio questi concetti per portare
il professionista sanitario ed il paziente ad operare una scelta
consapevole nel rispetto della libertà individuale e nell’ottica di un
sempre maggior utilizzo del farmaco equivalente a vantaggio dei costi
diretti e indiretti per il cittadino e per il SSN nel rispetto della qualità.

Il corso verterà sull’analisi e l’approfondimento di sei letture rilevanti sul tema e
su una disanima di articoli scientifici, di rilevanza internazionale e di recente
pubblicazione, e una discussione conclusiva di confronto con l’esperto.

08:30 Il valore del farmaco generico nella pratica clinica – le premesse

09:15 Analisi e approfondimento di letture sull’utilizzo di farmaci generici:
Il farmaco generico: bioequivalenza, biodisponibilità ed equivalenza
terapeutica - A. Corsini
Il farmaco generico: considerazioni di farmacologia clinica - A.
Corsini
Aderenza, persistenza ed esiti clinici: il mondo reale - A.L. Catapano
Il farmaco generico: lezioni dall’analisi di database amministrativi - G.
Corrao

12:15 Pausa pranzo

13:15 Analisi e approfondimento di letture sull’utilizzo di farmaci generici:
Il farmaco generico e gli esiti clinici: 6 classi terapeutiche (Diabete,
ipertensione, dislipidemia, psichiatria, cardiologia, osteoporosi) in una
analisi di database di ASL Lombarde - E. Agabiti Rosei
Costo-efficacia e costo-opportunità: il caso dei farmaci generici - G.L.
Colombo

15:30 Analisi e approfondimento di articoli scientifici di recente pubblicazione:
1) Colombo GL, Agabiti-Rosei E, Margonato A, Mencacci C, Montecucco
CM, Trevisan R. Off-patent generic medicines vs. off-patent brand
medicines for six reference drugs: a retrospective claims data study from
five local healthcare units in the Lombardy Region of Italy. PLoS One.
2013 Dec 18;8(12):e82990
2) Corrao G, Soranna D, La Vecchia C, Catapano A, Agabiti-Rosei E,
Gensini G, Merlino L, Mancia G. Medication persistence and the use of
generic and brand-name blood pressure-lowering agents. J Hypertens.
2014 May;32(5):1146-53
3) Corrao G, Soranna D, Arfè A, Casula M, Tragni E, Merlino L, Mancia G,
Catapano AL. Are generic and brand-name statins clinically equivalent?
Evidence from a real data-base. Eur J Intern Med. 2014 Oct;25(8):745-50

16:30 Discussione conclusiva di confronto con l’esperto

17:30 Conclusione corso e questionario ECM


