
CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA per CORRISPONDENZA

“FARMACI EQUIVALENTI:

TRA LEGITTIMI QUESITI E LEGGENDE METROPOLITANE”
VALIDITA’

Corso FAD valevole dal 15/09/2014 al 14/09/2015

DESTINATARI:

500 PARTECIPANTI

MEDICI CHIRURGHI:
Tutte Le discipline mediche

FARMACISTI:
FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE;

METODOLOGIA DIDATTICA
Corso a distanza da svolgere mediante lettura di una BROCHURE cartacea del tipo; Opuscolo A/4 (Chiuso)di 40 pagine,
stampa F/R colore + allestimento punto metallico.

Al termine della lettura, il discente invierà la modulistica utile per la concessione dei crediti formativi all’agenzia provider
tramite posta ordinaria, con busta da lettera pre affrancata inclusa nella brochure.

Durata corso 12 mesi, salvo raggiungimento anticipato del limite accreditamenti (500 discenti).

RESPONSABILE  SCIENTIFICO:

Dott. Vincenzo PANICO
MMG, resp. scientifico del Provider

VALUTAZIONE APPRENDIMENTO

QUESTIONARIO A RISPOSTE MULTIPLE

CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Quota di iscrizione € 7,00

CONTENUTI del CORSO

1. IL FARMACO EQUIVALENTE: INTRODUZIONE

2. IL FARMACO EQUIVALENTE: GARANZIA DI QUALITÀ, EFFICACIA E SICUREZZA.

3. MERCATO ATTUALE ED IMPATTO ECONOMICO SUL SSN DELL’UTILIZZO DEL FARMACO

EQUIVALENTE

4. REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN'AZIENDA FARMACEUTICA



5. RESPONSABILITÀ MEDICO-LEGALI DELLA PRESCRIZIONE

RAZIONALE SCIENTIFICO ed OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso FAD si propone di migliorare le conoscenze dei discenti sui requisiti fondamentali che
un’azienda farmaceutica deve possedere per poter produrre farmaci equivalenti di alta qualità, con
efficacia terapeutica certa e con un elevato grado di sicurezza. Verranno affrontati argomenti tesi a
rinverdire le conoscenze circa i concetti farmacologici di bioequivalenza, farmacodinamica e
farmacocinetica, al fine di poter fornire le giuste informazioni per giudicare correttamente e su basi
scientifiche la reale validità di un farmaco cosiddetto generico. Il corso ha quindi come obiettivo
quello di fare chiarezza nel mondo del medicinale generico, fornendo al medico le più attuali
conoscenze scientifiche, ricavate anche da recenti studi clinici, in modo da dissipare i dubbi generati
da false credenze ed errate informazioni. Si vuole, inoltre, fornire conoscenze sulle responsabilità
giuridiche inerenti la prescrizione e la sostituibilità dei farmaci. Infine, si forniscono i dati di
farmacoeconomia con l’obiettivo di attuare una più oculata gestione della spesa sanitaria,
soprattutto in relazione alla gestione delle patologie a carattere cronico-degenerativo.

Obiettivo Nazionale N°  5 – Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività
sanitarie.

• Migliorare le conoscenze in campo farmacologico: concetto di  AUC, Cmax, Tmax,
bioequivalenza, azione farmacologica e tollerabilità.
• Stimolare la riflessione sugli aspetti farmacologici e farmacocinetici di vari principi attivi  al
fine di poter giudicare la reale validità terapeutica dei farmaci bioequivalenti.
• Rivedere e commentare dati scientifici di studi clinici al fine di dissipare dubbi e false
credenze inerenti i farmaci bioequivalenti.
• Approfondire le conoscenze sugli aspetti medico legali e sulla responsabilità giuridica delle
prescrizioni (dalla trascrizione di ricette di altri medici alla sostituibilità dei farmaci prescritti da
parte dei farmacisti).
• Fornire dati circa l’impatto economico dei farmaci bioequivalenti sul SSN soprattutto
nell’ambito della gestione del paziente cronico.

CURRICULUM VITAE RESPONSABILE SCIENTIFICO



  
 

  

 

Curriculum Vitae 
  

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) DR. VINCENZO PANICO 
Indirizzo(i)  
Telefono(i)  Cellulare:  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/11/1967 
  

  

  

Esperienza professionale  
  

 Dal 2008 ad oggi -  
 Professore a Contratto presso l'università degli studi di Salerno, Master di II livello in "ldrologia e 

Medicina Termale”, facoltà di Farmacia. 
 Via Allende 84081 Baronissi (Salerno) 
  
 Dal 1997 ad oggi –  

Medico di continuità assistenziale e di Medicina Generale. 
Eboli (Sa) 
 
Dal 2005 ad oggi – 
Direttore Sanitario stabilimento termale “Terme Capasso” 
Contursi Terme (Sa)  
 
Dal  2005 al 2007 - 
Docente materie mediche ad infermieristiche ad operatori sanitari presso l'ente formativo 
"Tecnoscuola” Progresso e Sviluppo P.S.C. arl 
Salerno 
 
Dal 2000 al 2005 – 
Responsabile Dipartimento Medico, casa editrice medico-scientifica e provider ECM  “Momento 
Medico”, nonché Project Leader attività formative e congressuali (E.C.M.) 
Via terre risaie, Salerno 
 
Dal 01/07/199 al 1999 
Redattore medico di materiale divulgativo medico-scientifico, attività libero professionale. 



 
Istruzione e formazione 

 
Specialista in Idrologia Medica presso la  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università"La Sapienza" 
di Roma 
 
Corso Triennale per l'abilitazione alla Medicina Generale  
 
Master di II livello in Idrologia Medica presso l'università degli studi di Salerno facoltà di Farmacia  
 
Laurea in Medicina e Chirurgia  
 
Esperto in organometria funzionale secondo Voll (A.M.I.D.E.A.V.) 
 
Esperto in Floriterapia di Bach (A.M.I.F.)  
 
Esperto in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline integrate (A.I.O.T.) 
 
Maturità classica  
 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO 

  
  

Capacità e competenze relazionali Ottime competenze relazionali, gestionali, divulgative e di coordinazione del lavoro, acquisite nella 
gestione del dipartimento medico della casa editrice scientifica “Momento Medico” società leader del 
settore.  L’esperienza nell’ambito della formazione è stata esplicata soprattutto in qualità di relatore 
nell’ambito di eventi formativi ECM di interesse nazionale ed internazionale. Approfondita conoscenza 
delle modalità del rapporto medico paziente acquisite durante la gestione di ambulatori di medicina 
generale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento progettazione e pianificazione dei lavori scientifici nell'ambito delle attività redazionali 
della Casa editrice “Momento Medico”. Verifica della qualità e successiva autorizzazione alla 
pubblicazione. Ottime capacità divulgative per la gestione e la comprensione di problematiche e 
patologie inerenti alla materia medica. Pianificazione di attività formative da tradurre in progetti 
formativi congressuali svolti su tutto il territorio nazionale. Conoscenza del regolatorio ministeriale in 
materia di formazione continua per gli operatori della sanita.  

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di apparecchiature elettromedicali (elettrostimolatori, ultrasuoni, magnetoterapia, 
pressoterapia, TENS, EAV-Gold).  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del computer e dei programmi di OFFICE, nonché hardware e software utili alle attività 
multimediali eseguite all’interno degli eventi formativi e congressi espletati. 

  

Capacità e competenze artistiche Spiccate doti artistiche pittoriche. 
  



Altre capacità e competenze Terapie antalgiche:  
• Tecniche di massoterapia stimolando i punti di agopuntura 
• Drenaggio linfatico di arti superiori in seguito ad interventi di mastectomia 
• Utilizzo di ultrasuoni - magnetoterapia - TENS – presso terapia 
• Applicazione di fango curativo su articolazioni artrosi che 
• Mesoterapia antalgica utilizzando farmaci allopatici o omeopatici 

 
Mediciina estetica: 
Consulenza dietologica 
intolleranze alimentari con metodo EAV-Gold  
Terapia anticellulite (mesoterapia - ultrasuoni in acqua) 
Rivitalizzazione del viso mediante mesoterapia con spianamento delle rughe 
Rassodamento del seno e dei glutei (mesoterapia) 
 

  
 

Patente Patente B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
 
 

EBOLI   29/09/2013 
 
 
 
 

 
 
 


