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CORSO ECM 240429
Crediti assegnati 7
PROVIDER 2202

CREDITI ECM
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, sono
necessari la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei
lavori ed almeno il 75% di risposte corrette al questionario di apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Codice di accreditamento: 240429
Al corso sono stati assegnati 7 (sette) crediti formativi nell’ambito del
programma ECM del Ministero della Salute.
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte
le professioni), farmacisti ed infermieri.
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della
frequenza al corso e alla valutazione del questionario.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 80 discenti
aventi diritto ai crediti ECM.
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di
partecipazione, l’attestato ECM per gli aventi diritto.
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10 NOVEMBRE 2018
Con il patrocinio gratuito

RAZIONALE DEL CORSO
I Farmaci equivalenti sono stati introdotti nel mercato farmaceutico
italiano da poco più di 20 anni, con l’obiettivo di ridurre la spesa farmaceutica garantendo però la stessa sicurezza ed eﬃcacia. Tale o-
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Titolo relazione
Registrazione partecipanti
Presentazione obiettivi del Corso
Aspetti farmacologici dei farmaci equivalenti:

biettivo è stato raggiunto solo parzialmente, visto che l’utilizzo di far-

stato dell’arte
10.00 Il farmaco equivalente in area cardiovascolare:

maci equivalenti in Italia è ancora modesto, soprattutto se confronta-

cosa sappiamo dai trials clinici nazionali

to con quello dei paesi europei. L’Italia risulta essere agli ultimi posti

ed Internazionali?

Docente

Giovanni Polimeni
Giuseppe Marazzi

per volumi di impiego rispetto al totale dei farmaci rimborsati dai vari
Sistemi Sanitari Nazionali. In particolare, rispetto ai più evoluti paesi

11.00 Discussione: I farmaci equivalenti parte prima

europei, l’Italia ha un impiego di equivalenti spesso inferiore alla me-

Giuseppe Marazzi
Giovanni Polimeni

tà di questi ultimi. Questo ritardo italiano è dovuto essenzialmente
ad una non sempre positiva percezione del farmaco equivalente da
spesso troppo superﬁciale (e in alcuni casi distorta) che condiziona

12.00 Coffee break
12.15 Aspetti farmaco-economici del farmaco equiva-

l’opinione pubblica. Il convegno, si pone l’ambizioso obiettivo di chia-

lente: quali sono i reali vantaggi per ASL e citta-

rire, avvalendosi di dati scientiﬁci oggettivi e dell’esperienza di medici

dino?

parte di medici e cittadini, per eﬀetto di una informazione molto

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 circa 1 miliardo di euro per avere

Fulvio Ferrante

13.15 Il farmaco equivalente in area diabetologica:

Fabio Celletti

14.15 Light lunch
15.00 Il Farmaco Equivalente nella medicina di base:

Caterina Pizzutelli

quali le opportunità e le aree di miglioramento?

farmaci “branded”, che potrebbero utilizzare queste risorse in altro
modo.
16.00 Discussione: I farmaci equivalenti parte seconda Fulvio Ferrante
Obiettivo formativo

Fabio Celletti

Sensibilizzare i medici su un maggiore utilizzo del farmaco equivalen-

Caterina Pizzutelli

te nell’interesse clinico e nel risparmio del cittadino.
17.00 Questionario di veriﬁca ECM e questionario di

