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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/archivionotizie/medici-nel-futuro 
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MEDICI NEL FUTURO 

MEDICI NEL FUTURO FARMACI EQUIVALENTI-BIOSIMILARI QUALITÀ, EFFICACIA E SOSTENIBILITÀ 

Giovedì, 11 Maggio, 2017 

Il farmaco equivalente, inizialmente definito generico, è stato introdotto nel mercato farmaceutico italiano 

nel 1995. In questi 20 anni ed oltre il farmaco ha gradualmente visto aumentare le sue prescrizioni da parte 

dei medici e l’utilizzo da parte dei pazienti. 

La percentuale d’impiego dei farmaci equivalenti in Italia a fine 2015 è superiore al 26% del totale dei farmaci 

di “fascia”, ma, nonostante questo, il nostro rimane uno degli ultimi paesi d’Europa per uso dei farmaci 

equivalenti, mentre in Inghilterra e in Germania la percentuale d’impiego si avvicina al 70%. 

Questo ritardo italiano è dovuto ad una percezione non sempre positiva da parte dei medici e dei pazienti, 

causata a sua volta da un’informazione molto spesso superficiale e in alcuni casi distorta, che ha condizionato 

la classe medica e l’opinione pubblica. 

I farmaci biotecnologici (biotech) rappresentano una delle novità terapeutiche più rilevanti di questi ultimi 

anni sia per il loro impatto sulla terapia di molte patologie, sia perché hanno aperto nuove strade per 

interventi farmacologici innovativi. La gran parte dei farmaci biotech di prima generazione si sta avvicinando 

alla data di scadenza della copertura brevettale e per alcuni di essi tale data è imminente o già scaduta. 

 

 

https://web.uniroma1.it/fac_medpsico/archivionotizie/medici-nel-futuro


Ciò ha reso e renderà sempre più possibile l’introduzione sul mercato di farmaci definiti biosimilari che, come 

i farmaci generici, possono essere immessi sul mercato una volta che gli originatori non sono più coperti da 

brevetto. I biosimilari, a differenza, degli equivalenti, come indicato dall’Agenzia Europea dei Medicinali 

(EMA), vengono autorizzati attraverso una procedura molto attenta ed accurata, valutando aspetti molteplici 

in particolare dati tossicologici, clinici e di immunogenicità. 

Per le loro caratteristiche biotecnologiche, i farmaci biosimilari sono valutati dall’EMA esclusivamente 

tramite procedura centralizzata e se ne può chiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio solo in 

riferimento ad un biotecnologico autorizzato dalla Comunità Europea. 

Questo corso è un evento di formazione rivolto ai futuri farmacisti e medici, si pone l’obiettivo di spiegare 

quale sia la reale efficacia e sicurezza dei farmaci equivalenti, dei farmaci biosimilari, nonché il loro valore 

farmaco-economico, indispensabile per la sostenibilità dei sistemi sanitari in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook - Vento di Cambiamento Fenix 

https://www.facebook.com/VentodiCambiamentoFenix/posts/1900980900187993 

 

 

Vento di Cambiamento Fenix ha condiviso il suo evento. 

8 maggio alle ore 22:06 ·  

 

MEDICI NEL FUTURO: FARMACI EQUIVALENTI-BIOSIMILARI (1 CFU) 

Il farmaco equivalente, inizialmente definito generico, è stato introdotto nel mercato farmaceutico italiano 

nel 1995. In questi 20 anni ed oltre il farmaco ha gradualmente visto aumentare le sue prescrizioni da parte 

dei medici e l’utilizzo da parte dei pazienti. La percentuale d’impiego dei farmaci equivalenti in Italia a fine 

2015 è superiore al 26% del totale dei farmaci di “fascia”, ma, nonostante questo, il nostro rimane uno degli 

ultimi paesi d’Europa per uso dei farmaci equivalenti, mentre in Inghilterra e in Germania la percentuale 

d’impiego si avvicina al 70%. Questo ritardo italiano è dovuto ad una percezione non sempre positiva da parte 

dei medici e dei pazienti, causata a sua volta da un’informazione molto spesso superficiale e in alcuni casi 

distorta, che ha condizionato la classe medica e l’opinione pubblica. I farmaci biotecnologici (biotech) 

rappresentano una delle novità terapeutiche più rilevanti di questi ultimi anni sia per il loro impatto sulla 

terapia di molte patologie, sia perché hanno aperto nuove strade per interventi farmacologici innovativi.  

 

 

https://www.facebook.com/VentodiCambiamentoFenix/posts/1900980900187993


La gran parte dei farmaci biotech di prima generazione si sta avvicinando alla data di scadenza della copertura 

brevettale e per alcuni di essi tale data è imminente o già scaduta. Ciò ha reso e renderà sempre più possibile 

l’introduzione sul mercato di farmaci definiti biosimilari che, come i farmaci generici, possono essere immessi 

sul mercato una volta che gli originatori non sono più coperti da brevetto. I biosimilari, a differenza, degli 

equivalenti, come indicato dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), vengono autorizzati attraverso una 

procedura molto attenta ed accurata, valutando aspetti molteplici in particolare dati tossicologici, clinici e di 

immunogenicità. Per le loro caratteristiche biotecnologiche, i farmaci biosimilari sono valutati dall’EMA 

esclusivamente tramite procedura centralizzata e se ne può chiedere l’autorizzazione all’immissione in 

commercio solo in riferimento ad un biotecnologico autorizzato dalla Comunità Europea. Questo corso è un 

evento di formazione rivolto ai futuri medici, si pone l’obiettivo di spiegare quale sia la reale efficacia e 

sicurezza dei farmaci equivalenti, dei farmaci biosimilari, nonché il loro valore farmaco-economico, 

indispensabile per la sostenibilità dei sistemi sanitari in tutto il mondo. 

Verrà rilasciato agli studenti del CdL in Medicina e Chirurgia 1 CFU  

Vi aspettiamo giovedì 11 Maggio alle ore 08:45 in Aula Carlo Urbani (Azienda Ospedaliera Universitaria 

Sant’Andrea) 

Organizzatori 

- Alessandro Cofone - Rappresentante in Senato Accademico "Sapienza" 

- Luca Licchelli - Coordinatore Vento di Cambiamento Fenix 

- Mauro Palmieri - Rappresentante in Commissione Paritetica 

Moderatore  

- Prof. Ferdinando Nicoletti - P.O. Farmacologia 

Saluti istituzionali  

- Prof. Eugenio Gaudio - Rettore Università di Roma "Sapienza" 

- Prof. Massimo Volpe - Preside Facoltà Medicina e Psicologia 

Interventi 

- Prof. Francesco Mennini - Farmacoeconomista Università Tor Vergata 

- Prof. Luca Gallelli - P.O. Farmacologia Università Catanzaro 

- Dott. Pietro Lucchetti - Direzione Sanitaria Policlinico "Umberto I" 

08.45 Welcome Coffee 

09.00 Accredito Studenti (1 cfu) 

09.30 Saluti Istituzionali 

10.00 Inizio Attività 

12.00 Discussione 

12.30 Lunch 

#VdCFenix #LaSceltaGiusta 

 



Twitter - Vento di Cambiamento 

https://twitter.com/FenixVdC/status/861673622292885509 

 

 

VENTO DI CAMBIAMENTO  

@FenixVdC 

 

MEDICI NEL FUTURO: FARMACI EQUIVALENTI-BIOSIMILARI (1 CFU) 

Il farmaco equivalente, inizialmente definito... http://fb.me/1doO9TdKz  

 

22:06 - 8 mag 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FenixVdC/status/861673622292885509


Facebook - Alessandro Cofone 

https://www.facebook.com/AlessandroCofone 

 

 

Alessandro Cofone 

8 maggio alle ore 22:34 ·  

Vi aspettiamo, ore 08.45 Aula "Carlo Urbani" ospedale Sant'Andrea!  

1 cfu per gli studenti di Medicina e Chirurgia 💪 

#VentodiCambiamentoFenix 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AlessandroCofone


Facebook - Sapienza Università di Roma 

https://www.facebook.com/SapienzaRoma 

 

 

Sapienza Università di Roma ha condiviso l'evento di Vento di Cambiamento Fenix. 

Ieri alle 11:41 ·  

#SapienzaSaveTheDate! 

Gli #studentiSapienza organizzano il workshop "Medici nel futuro farmaci equivalenti-biosimilari. Qualità, 

efficacia e sostenibilità" sull'opportunità offerta dai biosimilari per avere farmaci di qualità che migliorano la 

sostenibilità e accessibilità dei trattamenti contro il cancro in diversi paesi (gio 11 maggio, 8.30, Aula Carlo 

Urbani-v. di Grottarossa 1035) 

[iniziativa degli #studentiSapienza promossa da Vento di Cambiamento Fenix e da MotoreSanità] 

https://www.facebook.com/SapienzaRoma


Twitter - Sapienza Università 

https://twitter.com/SapienzaRoma/status/861881132291416064 

 

 

Sapienza Università  

@SapienzaRoma 

 

#SapienzaSaveTheDate! 

Workshop "Medici nel futuro. Farmaci equivalenti-biosimilari" (#11maggio, 9.00) #medicina 

#studentiSapienza @FenixVdCSapienza  

 

11:50 - 9 mag 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/SapienzaRoma/status/861881132291416064


Twitter - Sapienza Università 

https://twitter.com/SapienzaRoma/status/862595267274604544 

 

 

Sapienza Università  

@SapienzaRoma 

 

Sapienza Università ha ritwittato Motore Sanità 

#now [segui il live di @MotoreSanita]: "Medici nel futuro. Farmaci equivalenti-biosimilari" (ora, 

v.Grottarossa) #studentiSapienza @FenixVdC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/SapienzaRoma/status/862595267274604544


AGIR - Agenzia Giornalistica Repubblica 

http://www.agenziarepubblica.it/news/4c6a1194-ab1b-418f-b97e-4293fd71b886/Medici-nel-futuro-

farmaci-equivalenti-%E2%80%93-biosimilari-qualit%C3%A0-efficacia-sosteni.aspx 

 

 

AGIR 

11/05/2017 - 13:56 Medici nel futuro: farmaci equivalenti – biosimilari, qualità, efficacia, sostenibilità  

 

A far luce sull’argomento, un convegno organizzato da Motore Sanità presso l’Università Sapienza di Roma, 

grazie al contributo incondizionato di Mylan.    

 

I farmaci equivalenti sono largamente sotto-utilizzati: nel 2013 hanno rappresentato il 19% del mercato 

farmaceutico totale in consumi (media Ocse 48%) e l'11% della spesa (media Ocse 24%). A farsi carico della 

differenza non rimborsata dal SSN sono i cittadini, con una spesa out- of-pocket di oltre € 1 miliardo nel 2015 

e di € 437 milioni nei primi 5... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenziarepubblica.it/news/4c6a1194-ab1b-418f-b97e-4293fd71b886/Medici-nel-futuro-farmaci-equivalenti-%E2%80%93-biosimilari-qualit%C3%A0-efficacia-sosteni.aspx
http://www.agenziarepubblica.it/news/4c6a1194-ab1b-418f-b97e-4293fd71b886/Medici-nel-futuro-farmaci-equivalenti-%E2%80%93-biosimilari-qualit%C3%A0-efficacia-sosteni.aspx


Agenzia Giornalistica Global Media 

http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=6JXJII&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&de

fimm=0&tipnav=1 
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http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=6JXJII&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1


Federsanità ANCI 

http://www.federsanita.it/html/notizie/it/evento_motore_medici.asp 

 

 

COMUNICATI E NOTIZIE|Tecnologia e cambiamento 

Medici nel futuro farmaci equivalenti-biosimilari qualita'. Efficacia e sostenibilita' 

Pubblicato il:11-05-2017 

 

I farmaci equivalenti sono largamente sotto-utilizzati: nel 2013 hanno rappresentato il 19% del mercato 

farmaceutico totale in consumi (media Ocse 48%) e l'11% della spesa (media Ocse 24%). A farsi carico della 

differenza non rimborsata dal SSN sono i cittadini, con una spesa out- of-pocket di oltre € 1 miliardo nel 2015 

e di € 437 milioni nei primi 5 mesi del 2016, in aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2015. A far 

luce sull’argomento, un convegno organizzato da Motore SanitaÌ presso l’UniversitaÌ Sapienza di Roma. 

 

Il primo relatore della giornata, Alessandro Cofone, Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico 

Sapienza – UniversitaÌ di Roma – ha spiegato il motivo per cui ha voluto fortemente organizzare questo 

convegno rivolto ai medici del domani: “I farmaci equivalenti-biosimilari rappresentano un argomento 

delicato ed eÌ giusto che i vari aspetti, dell'efficacia, del risparmio e quindi del maggiore accesso alle cure da 

parte di alcune categorie di pazienti, vengano approfonditi proprio nelle aule universitarie dove il sapere 

medico prende forma e consapevolezza anche sfatando alcuni miti sui farmaci equivalenti eÌ uno dei nostri 

obiettivi – ha proseguito Cofone - gli studenti di medicina saranno chiamati tra pochi anni a far parte di una 

categoria delicata del mondo professionale ed eÌ giusto che ci sia chiarezza in merito per affrontare con 

scienza e coscienza l'iter terapeutico”.  

 

http://www.federsanita.it/html/notizie/it/evento_motore_medici.asp


Anche Massimo Volpe, Preside Sapienza - UniversitaÌ di Roma – ha sottolineato l’importanza di questa 

iniziativa educazionale che ha come obiettivo quello di far aumentare la cultura degli studenti e quindi dei 

medici del futuro sul ruolo ed il significato dei farmaci equivalenti- biosimilari: “Un'area , questa, che non 

sempre trova sufficiente spazio di approfondimento nei programmi dei corsi di studio, soprattutto in 

relazione ai profili di qualitaÌ, di impatto sull'aderenza nelle terapie croniche e di rilievo socio-economico 

nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e della sostenibilitaÌ delle cure” – ha concluso il Preside della 

Sapienza. Eugenio Gaudio, Rettore Sapienza – UniversitaÌ di Roma – “Il nostro compito eÌ quello di formare 

dei professionisti attenti e consapevoli delle responsabilitaÌ che si incontrano in campo medico, che vanno 

dalla cura del paziente alla valutazione della migliore terapia disponibile, con uno sguardo attento alla 

dimensione sanitaria e pubblica delle scelte operate”, sottolinea il rettore della Sapienza Eugenio Gaudio. 

“Questo momento di riflessione eÌ necessario per mettere a fuoco il giusto punto di equilibrio tra qualitaÌ, 

efficacia e sostenibilitaÌ e fornire gli strumenti che rendano i nostri giovani medici all'altezza del compito che 

sono chiamati a svolgere".  

 

Ferdinando Nicoletti, Professore Ordinario di Farmacologia Sapienza – UniversitaÌ di Roma – ha sottolineato 

l’importanza dell’incontro odierno, di grande rilevanza sotto il profilo sanitario/economico ed, al contempo, 

un’occasione da non perdere per giovani studenti in medicina che affronteranno i delicati temi di 

sostituibilitaÌ primaria e secondaria in ambito terapeutico. “Oggi discutiamo delle differenze tra farmaci 

generici, biosimilari e farmaci approvati con procedure “ibride” che non rientrano nelle precedenti categorie 

– afferma Nicoletti - la necessitaÌ di ricorrere a farmaci di minor costo deve integrarsi in modo armonico 

anche con le esigenze psicologiche dei pazienti, particolarmente in ambito psichiatrico. 

 

Per approfondire clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Altroquotidiano.it 

http://www.altroquotidiano.it/i-farmaci-equivalenti-troppo-sottoutilizzati-di-uninversione-di-rotta-si-e-

discusso-alla-sapienza/ 

 

 

I farmaci equivalenti troppo sottoutilizzati: di un’inversione di rotta si è discusso alla Sapienza 

12 maggio 2017 

 

I farmaci equivalenti sono largamente sottoutilizzati: nel 2013 hanno rappresentato il 19% del mercato 

farmaceutico totale in consumi (media Ocse 48%) e l’11% della spesa (media Ocse 24%). A farsi carico della 

differenza non rimborsata dal Servizio sanitario nazionale sono i cittadini, con una spesa out- of-pocket di 

oltre € 1 miliardo nel 2015 e di € 437 milioni nei primi 5 mesi del 2016, in aumento del 2,6% rispetto allo 

stesso periodo del 2015. A far luce sull’argomento è stato dedicato un convegno organizzato da Motore 

Sanità presso l’Università Sapienza di Roma. 

 

Il primo relatore della giornata, Alessandro Cofone, rappresentante degli studenti nel Senato Accademico 

all’università la Sapienza di Roma – ha spiegato il motivo per cui ha voluto fortemente organizzare questo 

convegno rivolto ai medici del domani: “I farmaci equivalenti-biosimilari rappresentano un argomento 

delicato ed è giusto che i vari aspetti, dell’efficacia, del risparmio e quindi del maggiore accesso alle cure da 

parte di alcune categorie di pazienti, vengano approfonditi proprio nelle aule universitarie dove il sapere 

medico prende forma e consapevolezza anche sfatando alcuni miti sui farmaci equivalenti è uno dei nostri 

obiettivi – ha proseguito Cofone – gli studenti di medicina saranno chiamati tra pochi anni a far parte di una 

categoria delicata del mondo professionale ed è giusto che ci sia chiarezza in merito per affrontare con 

scienza e coscienza l’iter terapeutico”. 

 

http://www.altroquotidiano.it/i-farmaci-equivalenti-troppo-sottoutilizzati-di-uninversione-di-rotta-si-e-discusso-alla-sapienza/
http://www.altroquotidiano.it/i-farmaci-equivalenti-troppo-sottoutilizzati-di-uninversione-di-rotta-si-e-discusso-alla-sapienza/


Anche il professore Massimo Volpe ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa educazionale che ha 

come obiettivo quello di far aumentare la cultura degli studenti e quindi dei medici del futuro sul ruolo ed il 

significato dei farmaci equivalenti- biosimilari: “Un’area , questa, che non sempre trova sufficiente spazio di 

approfondimento nei programmi dei corsi di studio, soprattutto in relazione ai profili di qualità, di impatto 

sull’aderenza nelle terapie croniche e di rilievo socio-economico nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale 

e della sostenibilità delle cure” – ha concluso. Il Rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, ha affermato che  “il 

nostro compito è quello di formare dei professionisti attenti e consapevoli delle responsabilità che si 

incontrano in campo medico, che vanno dalla cura del paziente alla valutazione della migliore terapia 

disponibile, con uno sguardo attento alla dimensione sanitaria e pubblica delle scelte operate”.  “Questo 

momento di riflessione – ha concluso – è necessario per mettere a fuoco il giusto punto di equilibrio tra 

qualità, efficacia e sostenibilità e fornire gli strumenti che rendano i nostri giovani medici all’altezza del 

compito che sono chiamati a svolgere”. 

 

Il professore Ferdinando Nicoletti, ordinario di Farmacologia, ha sottolineato l’importanza dell’incontro, di 

grande rilevanza sotto il profilo sanitario/economico e, al contempo, un’occasione da non perdere per 

giovani studenti in medicina che affronteranno i delicati temi di sostituibilità primaria e secondaria in ambito 

terapeutico. «Oggi discutiamo delle differenze tra farmaci generici, biosimilari e farmaci approvati con 

procedure “ibride” che non rientrano nelle precedenti categorie – ha affermato Nicoletti – la necessità di 

ricorrere a farmaci di minor costo deve integrarsi in modo armonico anche con le esigenze psicologiche dei 

pazienti, particolarmente in ambito psichiatrico». Progetto realizzato grazie al contributo incondizionato di 

Mylan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prima Pagina News 

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=10&id=381830 

 

 

Sal - I farmaci equivalenti e il loro uso. Tutti i dati alla Sapienza di Roma 

 

Roma, 12 mag (Prima Pagina News) A Farsi carico della differenza non rimborsata dal SSN sono i cittadini, 

con una spesa out- of-pocket di oltre € 1 miliardo nel 2015 e di € 437 milioni nei primi 5 mesi del 2016, in 

aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2015. A far luce sull’argomento, un convegno organizzato 

da Motore Sanità presso l’Università Sapienza di Roma. Alessandro Cofone, Rappresentante degli Studenti in 

Senato Accademico Sapienza – Università di Roma – ha spiegato il motivo per cui ha voluto fortemente 

organizzare questo convegno rivolto ai medici del domani: “I farmaci equivalenti-biosimilari rappresentano 

un argomento delicato ed è giusto che i vari aspetti, dell'efficacia, del risparmio e quindi del maggiore accesso 

alle cure da parte di alcune categorie di pazienti, vengano approfonditi proprio nelle aule universitarie dove 

il sapere medico prende forma e consapevolezza anche sfatando alcuni miti sui farmaci equivalenti è uno dei 

nostri obiettivi – ha proseguito Cofone - gli studenti di medicina saranno chiamati tra pochi anni a far parte 

di una categoria delicata del mondo professionale ed è giusto che ci sia chiarezza in merito per affrontare 

con scienza e coscienza l'iter terapeutico”.  

 

 

 

 

 

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=10&id=381830


Anche Massimo Volpe, Preside Sapienza - Università di Roma – ha sottolineato l’importanza di questa 

iniziativa educazionale che ha come obiettivo quello di far aumentare la cultura degli studenti e quindi dei 

medici del futuro sul ruolo ed il significato dei farmaci equivalenti- biosimilari: “Un'area , questa, che non 

sempre trova sufficiente spazio di approfondimento nei programmi dei corsi di studio, soprattutto in 

relazione ai profili di qualità, di impatto sull'aderenza nelle terapie croniche e di rilievo socio-economico 

nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e della sostenibilità delle cure” – ha concluso il Preside della 

Sapienza. Eugenio Gaudio, Rettore Sapienza – Università di Roma – “Il nostro compito è quello di formare dei 

professionisti attenti e consapevoli delle responsabilità che si incontrano in campo medico, che vanno dalla 

cura del paziente alla valutazione della migliore terapia disponibile, con uno sguardo attento alla dimensione 

sanitaria e pubblica delle scelte operate”. 

 

(PPN) 12 mag 2017  14:55 


