
I FARMACI EQUIVALENTI
PER LA SOSTENIBILITÀ

DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IN CALABRIA

Martedì 11 novembre 2014
ore 11.30 - 13.30

Hotel Guglielmo
Sala Guglielmo 

Via Azaria Tedeschi, 1 
Catanzaro

CONVEGNO

Con un grant non condizionato di:Con il patrocinio di:



Pur giocando un ruolo cruciale nel futuro della spesa 
sanitaria nazionale, in termini di sostenibilità e di 
accesso più ampio alle cure, il farmaco generico in 
Italia stenta a decollare.
Con l’obiettivo di invertire questa tendenza, la 
Legge Spending Review ha introdotto anche specifiche 
disposizioni volte a incentivare il ricorso ai medicinali 
unbranded. 
Nel caso di pazienti cronici curati per la prima volta 
o in presenza di un nuovo episodio di patologia acuta, 
oggi il medico deve indicare in ricetta il principio 
attivo, eventualmente accompagnato dal nome 
commerciale del prodotto.
Ma, dall’entrata in vigore del provvedimento, che 
cosa è effettivamente cambiato nel nostro Paese e, in 
particolare, qual è la situazione che oggi si registra 
in Calabria? I medici stanno applicando la nuova 
normativa? Le prescrizioni per principio attivo sono 
aumentate? E qual è l’atteggiamento attuale dei 
cittadini, nei confronti del farmaco non “griffato”?

Proseguendo il ciclo di incontri regionali promos-
si con successo nel 2013, AboutPharma and Medi-
cal Devices, con il patrocinio di AssoGenerici e un 
grant incondizionato di Mylan, organizza nella città 
di Catanzaro un convegno finalizzato a indagare 
l’attuale scenario di applicazione a livello territoriale 
della Legge, attraverso il confronto tra i principali 
protagonisti del settore: Istituzioni locali, esperti di 
farmacoeconomia, farmacologi, specialisti, medici 
di medicina generale, farmacisti e Associazioni di 
consumatori.

PROGRAMMA

Modera i lavori: Marco Giorgetti, 
AboutPharma and Medical Devices  

 11.00 Registrazione dei partecipanti

 11.30 Apertura dei lavori 

 11.35 Saluto delle Istituzioni
  Bruno Zito, Dirigente Generale Dipartimento
   Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - 
  Regione Calabria

 11.45 “Farmaci generici: i dieci anni di cammino e 
	 	 le	sfide	del	futuro” 
  Michele Uda, Direttore Generale AssoGenerici

12.00  “Medicinali	equivalenti:	le	politiche	farmaceutiche		
	 	 della	Regione	Calabria”
  Adele Emanuela De Francesco, Componente
   Gruppo di lavoro sulla Farmaceutica -
  Regione Calabria, Direttore U.O.C. Farmacia  
  A.O. Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro

12.15 “Farmaci	equivalenti:	i	dubbi	e	le	richieste
	 	 dei	cittadini”
  Laura Filippucci,
  Area Inchieste salute Altroconsumo

12.30 Tavola rotonda
  con la partecipazione di:
  
  Fiorenzo Corti, Responsabile comunicazione
  nazionale Federazione Italiana Medici 
  di Medicina Generale 
  
  Valerio Blini, CliCon

  Enrico Magni, Direttore GK Pharma
  Consultant SA
  
  Graziano Onder, Direzione Scientifica   
  Italia Longeva - Rete Nazionale di Ricerca
  sull’Invecchiamento e la Longevità Attiva
  
 13.15 Interventi dalla platea
  
 13.30 Chiusura lavori  
  Seguirà	cocktail



Segreteria organizzativa

Francesca Alibrandi
Cristina Depaoli

Via G.B. Morgagni, 30
20129 - Milano

Tel. 02 2042491 – 02 20424923
f.alibrandi@vrelations.it
c.depaoli@vrelations.it 

Value Relations ®

Il numero di posti è limitato.
Il	convegno	è	riservato	a	Istituzioni,	

Dirigenti	della	sanità,	medici	di	medicina	generale	
e	specialisti,	farmacisti,	Associazioni	di	consumatori,	

Associazioni	di	pazienti,	giornalisti.

Si	prega	cortesemente	di	confermare	la	propria	partecipazione	
alla	Segreteria	Organizzativa.

Con un grant non condizionato di:


