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Farmaci equivalenti ed appropriatezza terapeutica
Obiettivo del corso:

Nel momento attuale di applicazione obbligata di rigorose politiche di
risparmio l’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto riveste un ruolo
fondamentale per la razionalizzazione della spesa farmaceutica con
il fine di garantire la sostenibilità e liberare risorse da destinare a
trattamenti innovativi dispensabili a carico della collettività.
Secondo il rapporto OSMED relativo al periodo gennaio-settembre
2012 i farmaci non coperti da brevetto rappresentano il 38.4% della
spesa farmaceutica SSN e il 55.3% delle DDD a livello nazionale;
nella regione Liguria tale rapporto risulta del 54.3%, al di sotto della
media nazionale e ancor più rispetto a molte regioni del CentroNord.
Nel 2012 un considerevole numero di farmaci largamente utilizzati
che incidono in misura molto significativa sulla spesa del SSN hanno
perso la copertura brevettuale, e alcuni altri la perderanno nel corso
del 2013, consentendo di incrementare notevolmente l’utilizzazione
di farmaci a brevetto scaduto e producendo una significativa
riduzione dei costi, garantendo al contempo l’erogazione di terapie
farmacologiche appropriate. Questo a condizione che le prescrizioni
non vengano spostate verso farmaci ancora coperti da brevetto
all’interno della stessa categoria terapeutica.
Obiettivi dell’evento sono l’approfondimento degli aspetti
farmacologici e clinici alla base dei farmaci equivalenti, favorire una
riflessione sull’attuale profilo di utilizzo nel territorio e la diffusione
della cultura del farmaco equivalente, anche in relazione alle recenti
normative sulla prescrizione.
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