
I FARMACI EQUIVALENTI RUOLO NEL SSN 

Firenze 25 novembre 2017 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome ________________________________________________________ 
 

Nome __________________________________________________________ 
 

Nato a  ___________________________il_____________________________ 
 

Codice Fiscale (obbligatorio)_________________________________________ 
 

Professione_______________________________________________________ 
 

Disciplina________________________________________________________ 
 

Istituto/Azienda  __________________________________________________ 
 

Indirizzo privato ________________________________________ n° _______ 
 

CAP __________ Città ______________________________ Provincia _______ 
 

Tel__________________________________Fax________________________ 
 

Cell. ______________________ e-mail ________________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione di dati persona-
li” (D.L. 30 giugno 2003 n° 196). I dati non saranno diffusi ne comunicati a   soggetti diversi da quelli che 
concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.  
 

La presente scheda e da inviare compilata entro il 15 ottobre 2017 al numero di fax 055 
8797843 o all’indirizzo e-mail cinzia.pruneti@nicocongressi.it  
 
 

Data ______________________  Firma _______________________________ 

 
 

Con il supporto non condizionante di  Segreteria Organizzativa e Provider ECM 

Via Jacopo Melani, 19/23 
59016 - Poggio a Caiano (PO) 
Tel. 055 8797796 - 8777875 
Fax 055 8797843 E-mail business@nicocongressi.it 
Web site www.nicocongressi.it   

I farmaci equivalenti  
ruolo nel SSN 

AC HOTEL FIRENZE 
Piazza Alessandro Bonsanti, 5 - 50144 Firenze  

 

mailto:info@nicocongressi.it
http://www.nicocongressi.it


PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

8.30 Registrazione dei partecipanti  
 

9.00 Saluti del Direttore Generale USL Toscana Centro  
 

9.30 - 10.00 Luci ed ombre del SSN: la sopravvivenza di un       
servizio universalistico 
Dott. Vittorio Boscherini Direttore Dipartimento di Medicina      
Generale USL Toscana Centro  
 

10.00 - 10.30 La spesa farmaceutica in Toscana 
Dott.ssa Eleonora Pavone Dip. del farmaco usl Toscana Centro 
 

10.30 – 11.00 Biodisponibilità e bioequivalenza 
Dott. Paolo Batacchi Dip. del farmaco usl Toscana Centro 
  

11.00 – 11.30 Pausa  
 

11.30 – 12.00 Ruolo dei farmaci a brevetto scaduto 
Dott. Giancarlo Landini Direttore Dipartimento Medicina Specia-
listica usl Toscana Centro  
 

12.00 – 12.30 Eticità nell’utilizzo dei farmaci equivalenti 
Dott.ssa Teresa Brocca Direttore Dipartimento del Farmaco usl 
Toscana Centro 
 

12.30 – 13.00 Compilazione post Test 
 

13.00 – 13:30 Conclusione e consegna elaborati 
 

Take Home Message 

ACCREDITAMENTO ECM 

L’Evento ha ottenuto provvisoriamente nr.4 (quattro) crediti formativi per 
la Figura Professionale del Medico Chirurgo nella disciplina di: Medicina 
Generale (Medici di Famiglia). 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

I Farmaci equivalenti sono stati introdotti nel mercato farmaceutico italia-
no da poco più di 20 anni, con l’obiettivo di ridurre la spesa farmaceutica 
garantendo però la stessa sicurezza ed efficacia. 

Tale obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente, visto che l’utilizzo di 
farmaci equivalenti in Italia è ancora modesto, soprattutto se confrontato 
con quello dei paesi europei. L’Italia risulta essere agli ultimi posti per volu-
mi di impiego rispetto al totale dei farmaci rimborsati dai vari Sistemi Sani-
tari Nazionali. In particolare, rispetto ai più evoluti paesi europei, l’Italia ha 
un impiego di equivalenti spesso inferiore alla metà di questi ultimi. 

Questo ritardo italiano è dovuto essenzialmente ad una non sempre positi-
va percezione del farmaco equivalente da parte di medici e cittadini, per 
effetto di una informazione molto spesso troppo superficiale (e in alcuni 
casi distorta) che condiziona l’opinione pubblica. 

Il convegno, si pone l’ambizioso obiettivo di chiarire, avvalendosi di dati 
scientifici oggettivi e dell’esperienza di medici e farmacologi, quale sia la 
reale efficacia e sicurezza dei farmaci equivalenti. 

Tutto questo, al fine di permettere agli operatori sanitari ed ai  cittadini di 
sfruttare le numerose opportunità offerte dal farmaco equivalente; prima 
fra tutte, un importante risparmio economico per i cittadini (che spendono 
ogni anno oltre 1 miliardo di euro per avere farmaci “branded”) che libere-
rebbe risorse da impiegare in altre necessarie prestazioni medico sanitarie. 
 

Responsabile Scientifico: Dott. Vittorio Boscherini 

 

Relatori: 

Paolo Batacchi, Vittorio Boscherini, Teresa Brocca,  Giancarlo Landini,  

Eleonora Pavone 


