
I FARMACI EQUIVALENTI TRA TUTELA
DELLA SALUTE PUBBLICA E RAZIONALIZZAZIONE

DELLA SPESA SANITARIA IN PIEMONTE
Giovedì 7 Maggio 2015 - ore 11.00/13.00

Hotel NH Santo Stefano
Sala Basilica 1

Via Porta Palatina, 19 - Torino

CONVEGNO

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

PAZIENTE

Farmaco
equivalente

Sostenibilità

Salute
Sicurezza

Qualità

Risparmio

Efficacia



 PRO GRAMMA

Modera i lavori: 
Marco Giorgetti, giornalista AboutPharma and Medical Devices 

10.45 Registrazione dei partecipanti

11.00 Apertura dei lavori 

11.05 Saluto delle Istituzioni
 Domenico Ravetti, Presidente Commissione Sanità 

Regione Piemonte

11.15 “Farmaci equivalenti: i dieci anni di cammino e le sfide 
del futuro” Alberto Giraudi, Vice Presidente AssoGenerici

11.30 “Medicinali equivalenti: le politiche farmaceutiche 
della Regione Piemonte” 

 Lorenza Ferraro, Responsabile SoSD Appropriatezza 
Prescrittiva, Dipartimento Farmaceutico ASL TO2

11.45 Tavola rotonda
 con la partecipazione di: 

 Antonio Brizio, Vice Presidente Ordine Farmacisti 
della Provincia di Torino 

 Fiorenzo Corti, Responsabile comunicazione 
nazionale FIMMG  

 Luca Degli Esposti, Presidente CliCon

 Laura Filippucci, Area Inchieste Salute Altroconsumo

 Savio Fornara, Vice Segretario Regionale Vicario 
FIMMG Piemonte

 Enrico Magni, Direttore GK Pharma Consultant SA

 Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte

 Claudio Nuti, Presidente SIMG Piemonte 

 Graziano Onder, Direzione Scientifica Italia Longeva, 
Rete Nazionale di Ricerca sull’Invecchiamento e la 
Longevità Attiva

12.45 Interventi dalla platea

13.00 Chiusura lavori

 Seguirà cocktail

Con i recenti tagli previsti dalla Legge di Stabilità, la sanità 

regionale è sempre più stretta tra il dovere di garantire ai cittadini 

le cure più appropriate e la necessità di ottimizzare i costi.

In questa condizione di difficile equilibrio tra una domanda di 

salute destinata a crescere e la riduzione dei budget disponibili,

il farmaco equivalente può giocare un ruolo importante, 

consentendo ai sistemi sanitari di liberare risorse preziose e 

ai cittadini di curarsi con prodotti efficaci e sicuri, a prezzi 

più contenuti.

Ciononostante, il ricorso ai medicinali a brevetto scaduto, già 

incentivato dalla Spending Review del 2012, non è ancora uni-

formemente diffuso in Italia. 

Allo scopo di fare il punto sul valore dei farmaci equivalenti,

in un’ottica di appropriatezza terapeutica e sostenibilità della 

spesa, prosegue per il terzo anno consecutivo il ciclo di 

incontri regionali promossi da AboutPharma and Medical 

Devices, con il patrocinio di AssoGenerici e un grant 

incondizionato di Mylan.

Coinvolgendo Istituzioni locali, medici di famiglia e specialisti, 

farmacisti, farmacologi, esperti di farmacoeconomia, 

Associazioni di pazienti e cittadini, il convegno di Torino 

analizzerà il consumo di medicinali off-patent in Piemonte

e le politiche farmaceutiche attuate dalla Regione 

per favorirne un maggiore impiego, interrogandosi inoltre 

sull’atteggiamento e i bisogni informativi della popolazione 

nei confronti dei farmaci equivalenti.



Con un grant non condizionato di:

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.

Segreteria organizzativa:
Francesca Alibrandi

Cristina Depaoli
Tel. 02 20424923

segreteria@aboutpharma.com


