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Via Adriana, 18

Corso di aggiornamento e.C.m.
Programma nazionale Formazione Continua

degli operatori della sanità

garanzia di riservatezza
autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/03.

PRE ISCRIZIONE

Firma  .......................................... Data  ........................

Professione:  Medico Chirurgo  Infermiere  Farmacista

Discipline:  Continuità ass.  Diabetologia  Endocrinologia 

 Geriatria  MMG  Med. interna  Pediatria 

Nome  ............................................................................

Cognome  .....................................................................

Cod. Fiscale  ..................................................................

Indirizzo  ........................................................................

CAP  ...................  Città  ................................................

Tel  ........................  Cell  ................................................

E-mail  ............................................................................

Evento realizzato grazie al contributo non condizionante di:

Partecipazione gratuita, necessaria la pre iscrizione 
compilando il form sul sito: 

www.diapoeventi.it/ecmgenerici
oppure inviando la scheda via fax 089 8422056

oppure inquadrando il codice Qr da mobile
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Via Romaldo, 8 - 84134 Salerno
Tel. 089/791420 - Fax 089/8422056

www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

Continuità ass., Diabetologia, Endocrinologia, Geriatria, 
MMG, Medicina Interna, Pediatria.



ObIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-
Procedure

a distanza di oltre 20 anni dall’introduzione 
nel mercato farmaceutico italiano, il farmaco 
equivalente stenta a raggiungere percentuali 
di utilizzo in linea con i paesi europei più 

evoluti. solo 1 paziente su 4 infatti ne fa uso in italia, a fronte di 
percentuali molto più alte in paesi quali inghilterra, germania, o 
svezia. il ritardo italiano è dovuto ad una percezione errata circa 
l’effettiva equivalenza terapeutica, che finisce per condizionare 
l’opinione pubblica, contribuendo ad aggravare i costi sanitari 
per cittadini e ssn.
in europa oggi il 77% dell’onere delle spese sanitarie è 
imputabile alle malattie croniche. esiste poi un problema nel 
problema: quello dell’adesione alle cure (farmacologiche 
e non) prescritte per una malattia cronica. troppo spesso i 
pazienti abbandonano o limitano le terapie farmacologiche a 
causa degli elevati costi (ticket ricette, differenze sui farmaci). 
in questo quadro un maggiore impiego dei farmaci equivalenti 
porterebbe:
1) un importante risparmio per i cittadini garantendo comunque 
stessi livelli di efficacia e sicurezza dei farmaci brand;
2) maggiore aderenza alle terapie e quindi minor incidenza di 
complicanze con conseguente risparmio per il SSN;
3) notevoli risparmi che potrebbero essere utilizzati per 
sostenere la spesa per i farmaci innovativi.
il corso si propone di fornire nozioni di farmaco economia, 
con dati che evidenzino l’impatto dell’aderenza alle terapie 
farmacologiche sui costi di gestione delle malattie e le 
conseguenze della mancata aderenza su patologie croniche 
quali le malattie cardiovascolari.

09:00  Registrazione dei partecipanti

09:30  Saluti Autorità 

10:00 L’IMPORTANZA DELL’ADERENZA ALLA TERAPIA 
NELLE PATOLOGIE CRONICHE

 E. Giusto

10:30  NELL’ADERENZA  AL TRATTAMENTO DI 
PATOLOGIE CRONICHE (IPERTENSIONE, bPCO, 
DIAbETE) QUANTO PUò INFLUIRE IL COSTO 
DELLA TERAPIA? IL RUOLO DEL FARMACO 
EQUIVALENTE E QUELLO DEL MMG  
E. Giusto

11:00  Coffee break  

11:30  ASPETTI NORMATIVI E MEDICO LEGALI NELLA 
PRESCRIZIONE DEI FARMACI EQUIVALENTI 
V. Del Pizzo

12:00  Discussione

12:45 Chiusura dei lavori e questionario ECM

Evento Formativo N. 1057 - 232395
Crediti assegnati: 3,3
Rivolto a: 

      50 Medici Chirurghi, Infermieri,  Farmacisti
Discipline Mediche: Continuità ass., Diabetologia, Endocrinologia, 
Geriatria, MMG, Medicina Interna, Pediatria.
La partecipazione all’evento formativo è libera e gratuita, ma è necessaria la 
pre iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata in sede congressuale 
con firma di ingresso entro l’orario di inizio dell’evento. I partecipanti che 
avranno diritto ai crediti formativi eCm dovranno: superare con esito positivo 
la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo per intero; 
appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; compilare 
la documentazione in ogni sua parte e consegnarla al termine dei lavori; firmare la 
scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.
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