SEDE DEL CORSO
Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore
Via S. Massimo, 25- Padova
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il corso è gratuito e riservato a Medico Chirurgo tutte le discipline;
Farmacista disciplina Farmacia Territoriale, Farmacia Ospedaliera
Si raccomanda l’iscrizione on-line sul sito www.sabiwork.it

FARMACI EQUIVALENTI E
BIOSIMILARI : OPPORTUNITÀ PER
LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN

CREDITI FORMATIVI ECM

I crediti ECM assegnati sono in fase di definizione
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE:
- Ritirare i materiali ECM e registrare sia l’entrata che
l’uscita con la firma nel foglio delle presenze;
- Rispondere correttamente ad almeno il 75% delle risposte
al questionario di valutazione dell’apprendimento;
- La presenza effettiva al 90% della durata complessiva
dei lavori.
Si prega di rispettare tale disposizione e di non chiedere deroghe.
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Dr. Ildo Antonio Fania
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Tel: 049 7387069, Fax: 049 7387061
EVENTO REALIZZATO CON UN CONTRIBUTO EDUCAZIONALE
DI:

Istituto Teologico
S. Antonio Dottore
Padova, 24 novembre 2018

RAZIONALE
Coniugare il risparmio di risorse, mantenendo inalterata la validità
dell’assistenza, è compito arduo, ma da perseguire. La perdita della
protezione brevettuale si traduce in un risparmio per il SSN grazie
alla riduzione del prezzo dei farmaci indotta dalla concorrenza tra
produttori di farmaci equivalenti/ biosimilari e di farmaci a brevetto
scaduto : scegliendo questi ultimi, la differenza di prezzo è però a
carico dell’assistito.
La verifica della qualità dei farmaci equivalenti e a maggior ragione

PROGRAMMA
09.00 Registrazione partecipanti
09.15 Presentazione dell'evento: razionale ed obiettivi
I. A. Fania
09.30 Farmaci Equivalenti : A che punto siamo?
G. Borrelli
10.00 Farmaci con range terapeutico particolarmente
stretto : Focus su farmaci antiepilettici e
cardiovascolari
I.A. Fania - C. Fania

dei farmaci biosimilari, prima e dopo l’immissione in commercio, è il
passaggio obbligato per sostenerne l’impiego : gli organi deputati alle
verifiche a livello internazionale e nazionale svolgono regolari ed
efficaci controlli a campione su prodotti, materiali usati e sui siti di
produzione. Sono previste verifiche anche su segnalazione di medici o
pazienti.
Per la maggioranza dei farmaci equivalenti esistono studi che
documentano risultati clinici non differenti da quelli dei farmaci
brand; per i medicinali a indice terapeutico ristretto sono richieste,
come per i farmaci di rifermento, particolari norme di prudenza quali
titolazzione, monitoraggio dei livelli ematici, ecc. Il Medico può
contribuire all’uso degli equivalenti e dei biosimilari rimuovendo
pregiudizi, informando correttamente i pazienti, mantenendo,
quando necessario, lo stesso prodotto onde evitare errori di
somministrazione e segnalando eventi avversi o difetti di qualità del
prodotto

10.30 Discussione
11.00 Coffee Break
11.15 Farmaci biosimilari: nuova frontiera ?
Sostituibilità ed intercambiabilità tra farmaci
U. Gallo
11.45 Uso dei farmaci equivalenti nell'Asl Euganea
A.M. Grion
12.15 Tavola rotonda sul farmaco equivalente e
biosimilare
G. Borrelli, I. A. Fania, C. Fania, U. Gallo,
A. M. Grion
13.15 Conclusioni del Corso
I. A. Fania
13.30 Questionario di verifica ECM

