
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Roma, 22 novembre 2017 – Si è tenuto oggi un evento dal titolo “Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-

biosimilari qualità, efficacia e sostenibilità” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”, con l’obiettivo di assicurare e promuovere l’utilizzo di questi farmaci, in quanto 

rappresentano delle opportunità per il nostro SSN a un costo più contenuto. Questo consente, di 

conseguenza, un allargamento della base di pazienti che può accederne, nonché più idonee opportunità 

terapeutiche per i cittadini. L’evento vuole essere un’occasione per rafforzare la fiducia verso la sicurezza e 

l’efficacia dei biosimilari con politiche di prezzo sostenibili. 

Ha dato il benvenuto il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” – il Prof. Orazio Schillaci, sottolineando che l’iniziativa, fortemente voluta dagli studenti, è molto 

utile per dibattere su una tematica così interessante come quella dei farmaci equivalenti-biosimilari 

soprattutto in un momento economico così delicato: “Aprire una finestra di confronto proprio nella Facoltà 

di Medicina e Chirurgia di Roma "Tor Vergata", non può che essere la sede più adatta per discutere di queste 

problematiche” – ha concluso il Preside. 

  

Prof. Giuseppe Novelli, Rettore Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - ha spiegato che un’alta 

formazione di qualità si traduce anche in giornate di approfondimento come questa, centrata su tematiche 

particolarmente importanti: "Ai nostri giovani, i nostri futuri medici, l’Ateneo intende offrire strumenti di 

conoscenza e valutazione avanzati che potranno aiutarli nella professione, e contribuire a fare vera 

informazione scientifica". 



Dott. Giorgio Pistilli, Responsabile dell’iniziativa – ha spiegato che al giorno d'oggi non si può scindere il 

mondo sanitario da quello economico, pur volendo mantenere come primo obiettivo la salute del paziente: 

“Il motivo di questa giornata formativa è quello di aumentare conoscenza e consapevolezza, in noi medici e 

in tutti i futuri medici, sull’uso dei farmaci equivalenti e biosimilari, sul loro impatto economico sui sistemi 

sanitari e sul paziente stesso, in modo tale da garantire il miglior percorso terapeutico al minor costo”, 

commenta Giorgio Pistilli, ex Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” e promotore dell’evento. 

  

Prof. Francesco Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Research Director EEHTA CEIS, Facoltà di 

Economia Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - “I Biosimilari rappresentano uno strumento molto 

utile e, come deliberato da alcune Regioni italiane, occorrerebbe che i risparmi che generano, venissero 

reinvestiti sempre in innovazione - ha commentato il Prof. Francesco Saverio Mennini, Research Director del 

Ceis dell'Università Tor Vergata di Roma. Le risorse così risparmiate devono essere mantenute nel comparto 

farmaceutico. Almeno quanto risparmiato dovrebbe essere destinato  laddove è stato generato”. 

 

 

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo non condizionato di  

 

 

 

 

Chiara Gallocchio – comunicazione@motoresanita.it - 3278950395 
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Medschool.uniroma2.it 

http://medschool.uniroma2.it/2017/11/20/suggested-meeting-medici-del-futuro-2-0-farmaci-equivalenti-

biosimilari-qualita-efficacia-e-sostenibilita/ 

 

 

Suggested meeting: Medici del futuro 2.0. Farmaci equivalenti-biosimilari: qualità, efficacia e sostenibilità. 

 

Suggested meeting: Medici del futuro 2.0. Farmaci equivalenti-biosimilari: qualità, efficacia e 

sostenibilità.November, 2nd 2017; h. 8.45-13 Aula Fleming. The meeting will be held in italian. 

 

More information here. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medschool.uniroma2.it/2017/11/20/suggested-meeting-medici-del-futuro-2-0-farmaci-equivalenti-biosimilari-qualita-efficacia-e-sostenibilita/
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Ptvonline.it 

http://www.ptvonline.it/calendarix/cal_popup.php?op=view&id=856&uname= 

 

 

Medici del futuro 2.0: Farmaci equivalenti-biosimilari - qualità, efficacia e sostenibilità 

 

Data : 22 Novembre 2017 (Mercoledì)       Da : 08:45   A : 13:00  

Categoria : Incontro  

 

Descrizione dell'evento :  

Sede: 

AULA FLEMING FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Via Montpellier 7 

 

 

Email : nfo@cdgeventi.it  

Maggiori informazioni : http://www.ptvonline.it/file_allegati/221117_prg.pdf 
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Med.uniroma2.it 

http://www.med.uniroma2.it/content/news/medici-del-futuro-20-farmaci-equivalenti-e-biosimilari-

qualita-efficacia-e-sostenibilita 

 

 

MEDICI DEL FUTURO 2.0. Farmaci equivalenti e biosimilari: qualità, efficacia e sostenibilità 

Inviato da Tolu il Lun, 20/11/2017 - 15:24 

 Eventi News Facoltà 

Il giorno 22 novembre 2017 alle ore 09.00, presso l'Aula Fleming, si terrà il corso di formazione "MEDICI DEL 

FUTURO 2.0. Farmaci equivalenti e biosimilari: qualità, efficacia e sostenibilità" rivolto agli studenti in 

medicina del V - VI anno e agli specializzandi. 

 

Consulta il programma 
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Socialfarma.it 

http://www.socialfarma.it/informazione/socialfarma-news/9176-medici-nel-futuro-farmaci-equivalenti-

biosimilari-qualit%C3%A0,-efficacia-e-sostenibilit%C3%A0 

 

 

Medici: nel futuro farmaci equivalenti-biosimilari. Qualità, efficacia e sostenibilità 

 

Martedì, 21 Novembre 2017 

 

In Italia, rispetto agli altri paesi dell'Ocse, 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%). Per quanto riguarda invece l'importo del differenziale di prezzo pagato dal cittadino 

scegliendo il brand al posto dell'equivalente, nel primo semestre dell'anno è di 561 milioni di euro. 

 

L'incidenza più alta nel Lazio e in Sicilia, la più bassa in Lombardia 

 

L'incidenza maggiore a livello regionale è nel Lazio (14,1% pari a 71 milioni di euro) e in Sicilia (14%). 

L'incidenza più bassa in Lombardia, dove il differenziale versato di tasca propria dai cittadini quota il 10,9% 

della spesa regionale Ssn nel canale retail. Innanzitutto, il farmaco equivalente è altrettanto efficace e sicuro 

del farmaco di marca; in secondo luogo può contare su robuste evidenze di sperimentazione e utilizzo 

(almeno 10 anni) del corrispondente farmaco di marca; infine, il sotto-utilizzo degli equivalenti aumenta la 

spesa out-of-pocket e riduce la compliance terapeutica, in particolare nelle malattie croniche, con ulteriore 

aumento dei costi per il sistema sanitario. 

 

http://www.socialfarma.it/informazione/socialfarma-news/9176-medici-nel-futuro-farmaci-equivalenti-biosimilari-qualit%C3%A0,-efficacia-e-sostenibilit%C3%A0
http://www.socialfarma.it/informazione/socialfarma-news/9176-medici-nel-futuro-farmaci-equivalenti-biosimilari-qualit%C3%A0,-efficacia-e-sostenibilit%C3%A0


Diversi studi dimostrano infatti che il prezzo inferiore influenza negativamente la percezione di medici, 

farmacisti e pazienti che vedono gli equivalenti come un prodotto di una minore qualità, efficacia e sicurezza. 

È necessario quindi formare e sensibilizzare medici, farmacisti e cittadini sui notevoli benefici di salute ed 

economici che potrebbero derivare da un cambio di rotta in tal senso. 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. Pertanto, rappresentano 

un'opportunità eccellente per avere farmaci di qualità che migliorano la sostenibilità e accessibilità dei 

trattamenti, in diversi paesi, infatti, le stime dicono che l'introduzione dei biosimilari porterà a una riduzione 

dei prezzi dal 20% al 40% a livello europeo, per un risparmio potenziale di 50-100 miliardi di euro entro il 

2020.  
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Facebook - MedStudents Tor Vergata 

https://www.facebook.com/MedStudents.TorVergata/ 

 

 

MedStudents Tor Vergata ha aggiunto 4 nuove foto. 

21 novembre alle ore 9:05 ·  

[ADA]:  

Buongiorno a tutti, 

mercoledi 22 novembre, in aula Fleming, si terrà il corso "MEDICI DEL FUTURO 2.0. Farmaci Equivalenti e 

biosimilari: qualità, efficacia e sostenibilità".  

https://www.facebook.com/MedStudents.TorVergata/


Per tutti gli studenti del IV, V e VI anno la partecipazione è più che consigliata, in quanto il corso lo terranno 

la Prof.ssa Barbaccia (Farmacologia), il Prof. Lauro (PS2), Prof.ssa Sarmati (PS3), Prof. Buccisano (PS3) e Prof. 

Formica (oncologia). 

Data la limitata disponibilità di posti in aula, vi consigliamo inoltre, per chi non lo avesse già fatto, di 

PRENOTARVI a: info@cdgeventi.it , indicando NOME, COGNOME, MATRICOLA E ANNO DI CORSO. 

La partecipazione al corso darà diritto alla giustificazione per l'assenza all'intera giornata di lezione, oltre al 

riconoscimento di 20 ore ADA (1 CFU), che verranno accreditate semplicemente consegnando in Segreteria 

Didattica l'attestato di partecipazione, rilasciato al termine del corso. 

Inoltre, a tutti i partecipanti verranno consegnati gadgets e un pass "partecipante", che consentirà l'ingresso 

in aula alle ore 9,30 e l'accesso al lunch di chiusura. 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a noi o all'indirizzo email: info@cdgeventi.it. 

Buona giornata a tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilfaroonline.it 

http://www.ilfaroonline.it/2017/11/21/medici-del-futuro-2-0-farmaci-equivalenti-biosimilari-qualita-

efficacia-sostenibilita/196026/# 

 

 

Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari. Qualità, efficacia e sostenibilità 

Il progetto sarà realizzato grazie al contributo non condizionato di Mylan 

 

di Comunicato Stampa - 21 novembre 2017 - 9:46 Commenta   Stampa  Invia notizia 

Più informazioni sufarmacistimedicimercato farmaceuticoocse 

 

congresso farmaci 

Il Faro on line – In Italia, rispetto agli altri paesi dell’Ocse, 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%). Per quanto riguarda invece l’importo del differenziale di prezzo pagato 

dal cittadino scegliendo il brand al posto dell’equivalente, nel primo semestre dell’anno è di 561 milioni di 

euro. 

L’incidenza maggiore a livello regionale è nel Lazio (14,1% pari a 71 milioni di euro) e in Sicilia (14%). 

L’incidenza più bassa in Lombardia, dove il differenziale versato di tasca propria dai cittadini quota il 10,9% 

della spesa regionale Ssn nel canale retail. Innanzitutto, il farmaco equivalente è altrettanto efficace e sicuro 

del farmaco di marca; in secondo luogo può contare su robuste evidenze di sperimentazione e utilizzo 

(almeno 10 anni) del corrispondente farmaco di marca; infine, il sotto-utilizzo degli equivalenti aumenta la 

spesa out-of-pocket e riduce la compliance terapeutica, in particolare nelle malattie croniche, con ulteriore 

aumento dei costi per il sistema sanitario. 

http://www.ilfaroonline.it/2017/11/21/medici-del-futuro-2-0-farmaci-equivalenti-biosimilari-qualita-efficacia-sostenibilita/196026/
http://www.ilfaroonline.it/2017/11/21/medici-del-futuro-2-0-farmaci-equivalenti-biosimilari-qualita-efficacia-sostenibilita/196026/


Diversi studi dimostrano infatti che il prezzo inferiore influenza negativamente la percezione di medici, 

farmacisti e pazienti che vedono gli equivalenti come un prodotto di una minore qualità, efficacia e sicurezza. 

È necessario quindi formare e sensibilizzare medici, farmacisti e cittadini sui notevoli benefici di salute ed 

economici che potrebbero derivare da un cambio di rotta in tal senso. 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. Pertanto, rappresentano 

un’opportunità eccellente per avere farmaci di qualità che migliorano la sostenibilità e accessibilità dei 

trattamenti, in diversi paesi, infatti, le stime dicono che l’introduzione dei biosimilari porterà a una riduzione 

dei prezzi dal 20% al 40% a livello europeo, per un risparmio potenziale di 50-100 miliardi di euro entro il 

2020. 

Chiara Gallocchio 

Ufficio Stampa 

0112630027 – 3278950395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenziaomniapress.com 

http://www.agenziaomniapress.com/2017/11/farmaci-equivalenti-biosimilariincontro.html 

 

 

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017 

 

FARMACI EQUIVALENTI-BIOSIMILARI:INCONTRO ALLA FACOLTA' DI MEDICINA DELL'UNIVERSITA' TOR 

VERGATA DI ROMA 

 

 

Roma - Si è tenuto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

l'incontro: “Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari qualità, efficacia e sostenibilità” organizzato 

da Motore Sanità, con l’obiettivo di assicurare e promuovere l’utilizzo di questi farmaci, che rappresentano 

delle opportunità per il nostro SSN a un costo più contenuto. Questo consente, di conseguenza, un 

allargamento della base di pazienti che può accedervi, nonché più idonee opportunità terapeutiche per i 

cittadini. L’evento è stata occasione per rafforzare la fiducia verso la sicurezza e l’efficacia dei biosimilari con 

politiche di prezzo sostenibili. 

Ha dato il benvenuto il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” – Prof. Orazio Schillaci, sottolineando l’iniziativa, fortemente voluta dagli studenti, molto utile per 

dibattere su una tematica così interessante come quella dei farmaci equivalenti-biosimilari soprattutto in un 

momento economico così delicato: “Aprire una finestra di confronto proprio nella Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Roma "Tor Vergata" non può che essere la sede più adatta per discutere di queste problematiche” 

– ha detto il Preside.  

 

http://www.agenziaomniapress.com/2017/11/farmaci-equivalenti-biosimilariincontro.html


Prof. Giuseppe Novelli, Rettore Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - ha spiegato che un’alta 

formazione di qualità si traduce anche in giornate di approfondimento come questa, centrata su tematiche 

particolarmente importanti: "Ai nostri giovani, i nostri futuri medici, l’Ateneo intende offrire strumenti di 

conoscenza e valutazione avanzati che potranno aiutarli nella professione, e contribuire a fare vera 

informazione scientifica". 

  

Dott. Giorgio Pistilli, Responsabile e promotore dell’iniziativa – ha spiegato che al giorno d'oggi non si può 

scindere il mondo sanitario da quello economico, pur volendo mantenere come primo obiettivo la salute del 

paziente: “Il motivo di questa giornata formativa è quello di aumentare conoscenza e consapevolezza, in noi 

medici e in tutti i futuri medici, sull’uso dei farmaci equivalenti e biosimilari, sul loro impatto economico sui 

sistemi sanitari e sul paziente stesso, in modo tale da garantire il miglior percorso terapeutico al minor costo”, 

ha commentato Pistilli, ex Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”. 

Prof. Francesco Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Research Director EEHTA CEIS, Facoltà di 

Economia Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - “I Biosimilari rappresentano uno strumento molto 

utile e, come deliberato da alcune Regioni italiane, occorrerebbe che i risparmi che generano, fossero 

reinvestiti sempre in innovazione - ha commentato il Prof. Mennini, Research Director del Ceis dell'Università 

Tor Vergata di Roma. Le risorse così risparmiate devono essere mantenute nel comparto farmaceutico. 

Almeno quanto risparmiato dovrebbe essere destinato  laddove è stato generato”. 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-22.11.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrieremeridionale.com 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=5020 

 

 

22 Nov 2017 

“Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari qualità, efficacia e sostenibilità” 

 

Si è tenuto oggi un evento dal titolo “Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari qualità, efficacia e 

sostenibilità” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con 

l’obiettivo di assicurare e promuovere l’utilizzo di questi farmaci, in quanto rappresentano delle opportunità 

per il nostro SSN a un costo più contenuto. Questo consente, di conseguenza, un allargamento della base di 

pazienti che può accederne, nonché più idonee opportunità terapeutiche per i cittadini. L’evento vuole 

essere un’occasione per rafforzare la fiducia verso la sicurezza e l’efficacia dei biosimilari con politiche di 

prezzo sostenibili. 

Ha dato il benvenuto il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” – il Prof. Orazio Schillaci, sottolineando che l’iniziativa, fortemente voluta dagli studenti, è molto 

utile per dibattere su una tematica così interessante come quella dei farmaci equivalenti-biosimilari 

soprattutto in un momento economico così delicato: “Aprire una finestra di confronto proprio nella Facoltà 

di Medicina e Chirurgia di Roma “Tor Vergata”, non può che essere la sede più adatta per discutere di queste 

problematiche” – ha concluso il Preside. 

 

 

 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=5020


Prof. Giuseppe Novelli, Rettore Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – ha spiegato che un’alta 

formazione di qualità si traduce anche in giornate di approfondimento come questa, centrata su tematiche 

particolarmente importanti: “Ai nostri giovani, i nostri futuri medici, l’Ateneo intende offrire strumenti di 

conoscenza e valutazione avanzati che potranno aiutarli nella professione, e contribuire a fare vera 

informazione scientifica”. 

Dott. Giorgio Pistilli, Responsabile dell’iniziativa – ha spiegato che al giorno d’oggi non si può scindere il 

mondo sanitario da quello economico, pur volendo mantenere come primo obiettivo la salute del paziente: 

“Il motivo di questa giornata formativa è quello di aumentare conoscenza e consapevolezza, in noi medici e 

in tutti i futuri medici, sull’uso dei farmaci equivalenti e biosimilari, sul loro impatto economico sui sistemi 

sanitari e sul paziente stesso, in modo tale da garantire il miglior percorso terapeutico al minor costo”, 

commenta Giorgio Pistilli, ex Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” e promotore dell’evento. 

Prof. Francesco Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Research Director EEHTA CEIS, Facoltà di 

Economia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – “I Biosimilari rappresentano uno strumento molto 

utile e, come deliberato da alcune Regioni italiane, occorrerebbe che i risparmi che generano, venissero 

reinvestiti sempre in innovazione – ha commentato il Prof. Francesco Saverio Mennini, Research Director del 

Ceis dell’Università Tor Vergata di Roma. Le risorse così risparmiate devono essere mantenute nel comparto 

farmaceutico. Almeno quanto risparmiato dovrebbe essere destinato  laddove è stato generato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilgiornaledelsud.com 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=27680 

 

 

22 Nov 2017 

“Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari qualità, efficacia e sostenibilità” 

 

Si è tenuto oggi un evento dal titolo “Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari qualità, efficacia e 

sostenibilità” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con 

l’obiettivo di assicurare e promuovere l’utilizzo di questi farmaci, in quanto rappresentano delle opportunità 

per il nostro SSN a un costo più contenuto. Questo consente, di conseguenza, un allargamento della base di 

pazienti che può accederne, nonché più idonee opportunità terapeutiche per i cittadini. L’evento vuole 

essere un’occasione per rafforzare la fiducia verso la sicurezza e l’efficacia dei biosimilari con politiche di 

prezzo sostenibili. 

Ha dato il benvenuto il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” – il Prof. Orazio Schillaci, sottolineando che l’iniziativa, fortemente voluta dagli studenti, è molto 

utile per dibattere su una tematica così interessante come quella dei farmaci equivalenti-biosimilari 

soprattutto in un momento economico così delicato: “Aprire una finestra di confronto proprio nella Facoltà 

di Medicina e Chirurgia di Roma “Tor Vergata”, non può che essere la sede più adatta per discutere di queste 

problematiche” – ha concluso il Preside. 

 

 

 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=27680


Prof. Giuseppe Novelli, Rettore Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – ha spiegato che un’alta 

formazione di qualità si traduce anche in giornate di approfondimento come questa, centrata su tematiche 

particolarmente importanti: “Ai nostri giovani, i nostri futuri medici, l’Ateneo intende offrire strumenti di 

conoscenza e valutazione avanzati che potranno aiutarli nella professione, e contribuire a fare vera 

informazione scientifica”. 

Dott. Giorgio Pistilli, Responsabile dell’iniziativa – ha spiegato che al giorno d’oggi non si può scindere il 

mondo sanitario da quello economico, pur volendo mantenere come primo obiettivo la salute del paziente: 

“Il motivo di questa giornata formativa è quello di aumentare conoscenza e consapevolezza, in noi medici e 

in tutti i futuri medici, sull’uso dei farmaci equivalenti e biosimilari, sul loro impatto economico sui sistemi 

sanitari e sul paziente stesso, in modo tale da garantire il miglior percorso terapeutico al minor costo”, 

commenta Giorgio Pistilli, ex Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” e promotore dell’evento. 

Prof. Francesco Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Research Director EEHTA CEIS, Facoltà di 

Economia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – “I Biosimilari rappresentano uno strumento molto 

utile e, come deliberato da alcune Regioni italiane, occorrerebbe che i risparmi che generano, venissero 

reinvestiti sempre in innovazione – ha commentato il Prof. Francesco Saverio Mennini, Research Director del 

Ceis dell’Università Tor Vergata di Roma. Le risorse così risparmiate devono essere mantenute nel comparto 

farmaceutico. Almeno quanto risparmiato dovrebbe essere destinato  laddove è stato generato”. 
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Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari qualità, efficacia e sostenibilità 

 

Sanità medicina | Sanità 

 

Si è tenuto ieri un evento dal titolo “Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari qualità, efficacia e 

sostenibilità” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con 

l’obiettivo di assicurare e promuovere l’utilizzo di questi farmaci, in quanto rappresentano delle opportunità 

per il nostro SSN a un costo più contenuto. Questo consente, di conseguenza, un allargamento della base di 

pazienti che può accederne, nonché più idonee opportunità terapeutiche per i cittadini. L’evento vuole 

essere un’occasione per rafforzare la fiducia verso la sicurezza e l’efficacia dei biosimilari con politiche di 

prezzo sostenibili. 

 

Ha dato il benvenuto il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” – il Prof. Orazio Schillaci, sottolineando l’iniziativa, fortemente voluta dagli studenti, molto utile per 

dibattere su una tematica così interessante come quella dei farmaci equivalenti-biosimilari soprattutto in un 

momento economico così delicato: “Aprire una finestra di confronto proprio nella Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Roma “Tor Vergata” non può che essere la sede più adatta per discutere di queste 

problematiche” – ha concluso il Preside. 

http://pianetasalute.online/medici-del-futuro-2-0-farmaci-equivalenti-biosimilari-qualita-efficacia-e-sostenibilita/
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Prof. Giuseppe Novelli, Rettore Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – ha spiegato che un’alta 

formazione di qualità si traduce anche in giornate di approfondimento come questa, centrata su tematiche 

particolarmente importanti: “Ai nostri giovani, i nostri futuri medici, l’Ateneo intende offrire strumenti di 

conoscenza e valutazione avanzati che potranno aiutarli nella professione, e contribuire a fare vera 

informazione scientifica”. 

 

Dott. Giorgio Pistilli, Responsabile dell’iniziativa – ha spiegato che al giorno d’oggi non si può scindere il 

mondo sanitario da quello economico, pur volendo mantenere come primo obiettivo la salute del paziente: 

“Il motivo di questa giornata formativa è quello di aumentare conoscenza e consapevolezza, in noi medici e 

in tutti i futuri medici, sull’uso dei farmaci equivalenti e biosimilari, sul loro impatto economico sui sistemi 

sanitari e sul paziente stesso, in modo tale da garantire il miglior percorso terapeutico al minor costo”, 

commenta Giorgio Pistilli, ex Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” e promotore dell’evento. 

 

Prof. Francesco Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Research Director EEHTA CEIS, Facoltà di 

Economia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – “I Biosimilari rappresentano uno strumento molto 

utile e, come deliberato da alcune Regioni italiane, occorrerebbe che i risparmi che generano, venissero 

reinvestiti sempre in innovazione – ha commentato il Prof. Francesco Saverio Mennini, Research Director del 

Ceis dell’Università Tor Vergata di Roma. Le risorse così risparmiate devono essere mantenute nel comparto 

farmaceutico. Almeno quanto risparmiato dovrebbe essere destinato  laddove è stato generato”. 
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Si è tenuto a Roma, il 22 novembre, un evento dal titolo “Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari 

qualità, efficacia e sostenibilità” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, con l’obiettivo di assicurare e promuovere l’utilizzo di questi farmaci, in quanto rappresentano 

delle opportunità per il nostro SSN a un costo più contenuto. 

 

Questo consente, di conseguenza, un allargamento della base di pazienti che può accederne, nonché più 

idonee opportunità terapeutiche per i cittadini. L’evento vuole essere un’occasione per rafforzare la fiducia 

verso la sicurezza e l’efficacia dei biosimilari con politiche di prezzo sostenibili. 

 

Ha dato il benvenuto il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” – il Prof. Orazio Schillaci, sottolineando che l’iniziativa, fortemente voluta dagli studenti, è molto 

utile per dibattere su una tematica così interessante come quella dei farmaci equivalenti-biosimilari 

soprattutto in un momento economico così delicato: “Aprire una finestra di confronto proprio nella Facoltà 

di Medicina e Chirurgia di Roma "Tor Vergata", non può che essere la sede più adatta per discutere di queste 

problematiche” – ha concluso il Preside. 

http://www.giroma.it/index.php/politicando-2/6403-medici-del-futuro-2-0-farmaci-equivalenti-biosimilari-qualita-efficacia-e-sostenibilita.html
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Prof. Giuseppe Novelli, Rettore Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - ha spiegato che un’alta 

formazione di qualità si traduce anche in giornate di approfondimento come questa, centrata su tematiche 

particolarmente importanti: "Ai nostri giovani, i nostri futuri medici, l’Ateneo intende offrire strumenti di 

conoscenza e valutazione avanzati che potranno aiutarli nella professione, e contribuire a fare vera 

informazione scientifica". 

 

  

 

Dott. Giorgio Pistilli, Responsabile dell’iniziativa – ha spiegato che al giorno d'oggi non si può scindere il 

mondo sanitario da quello economico, pur volendo mantenere come primo obiettivo la salute del paziente: 

“Il motivo di questa giornata formativa è quello di aumentare conoscenza e consapevolezza, in noi medici e 

in tutti i futuri medici, sull’uso dei farmaci equivalenti e biosimilari, sul loro impatto economico sui sistemi 

sanitari e sul paziente stesso, in modo tale da garantire il miglior percorso terapeutico al minor costo”, 

commenta Giorgio Pistilli, ex Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” e promotore dell’evento. 

 

  

 

Prof. Francesco Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Research Director EEHTA CEIS, Facoltà di 

Economia Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - “I Biosimilari rappresentano uno strumento molto 

utile e, come deliberato da alcune Regioni italiane, occorrerebbe che i risparmi che generano, venissero 

reinvestiti sempre in innovazione - ha commentato il Prof. Francesco Saverio Mennini, Research Director del 

Ceis dell'Università Tor Vergata di Roma. Le risorse così risparmiate devono essere mantenute nel comparto 

farmaceutico. Almeno quanto risparmiato dovrebbe essere destinato  laddove è stato generato”. 
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Farmaci equivalenti e biosimilari  

“Qualità, efficacia e sostenibilità” 

Evento organizzato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Roma ‘Tor Vergata’, con il contributo 

non condizionato di Mylan con l’obiettivo di fare il punto su questo comparto 

25 Novembre 2017 

 

Assicurare e promuovere l’utilizzo dei farmaci equivalenti e biosimilari, in quanto rappresentano delle 

opportunità per il nostro Ssn a un costo più contenuto e, di conseguenza, un allargamento della base di 

pazienti che può accederne, nonché più idonee opportunità terapeutiche per i cittadini. E’ questo l’obiettivo 

dell’evento dal titolo ‘Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari qualità, efficacia e sostenibilità’ 

organizzato da MotoreSanità presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma ‘Tor 

Vergata’ grazie al contributo non condizionato di Mylan, un’occasione per rafforzare la fiducia verso la 

sicurezza e l’efficacia dei biosimilari con politiche di prezzo sostenibili. Ha dato il benvenuto il professor 

Orazio Schillaci, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, 

sottolineando che l’iniziativa, fortemente voluta dagli studenti, è molto utile per dibattere su una tematica 

così interessante come quella dei farmaci equivalenti-biosimilari soprattutto in un momento economico così 

delicato: “Aprire una finestra di confronto proprio nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma ‘Tor Vergata’, 

non può che essere la sede più adatta per discutere di queste problematiche” – ha concluso il preside.  

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13283935/farmaci-equivalenti-e-biosimilari-qualita-efficacia-e-sostenibilita.html
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E’ poi intervenuto il professor Giuseppe Novelli, rettore dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, che 

ha spiegato come un’alta formazione di qualità si traduce anche in giornate di approfondimento come 

questa, centrata su tematiche particolarmente importanti: "Ai nostri giovani, i nostri futuri medici, l’Ateneo 

intende offrire strumenti di conoscenza e valutazione avanzati che potranno aiutarli nella professione, e 

contribuire a fare vera informazione scientifica". 

 

 

E’ stato poi il responsabile dell’iniziativa Giorgio Pistilli, ex presidente del Consiglio degli studenti 

dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ e promotore dell’evento a spiegare che al giorno d'oggi non 

si può scindere il mondo sanitario da quello economico, pur volendo mantenere come primo obiettivo la 

salute del paziente: “Il motivo di questa giornata formativa è quello di aumentare conoscenza e 

consapevolezza, in noi medici e in tutti i futuri medici, sull’uso dei farmaci equivalenti e biosimilari, sul loro 

impatto economico sui sistemi sanitari e sul paziente stesso, in modo tale da garantire il miglior percorso 

terapeutico al minor costo. Il professore di Economia sanitaria Francesco Saverio Mennini, research director 

EEHTA CEIS, Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ ha sottolineato come “I 

biosimilari rappresentino uno strumento molto utile e, come deliberato da alcune Regioni italiane, 

occorrerebbe che i risparmi che generano, venissero reinvestiti sempre in innovazione: le risorse così 

risparmiate devono essere mantenute nel comparto farmaceutico. Almeno quanto risparmiato dovrebbe 

essere destinato  laddove è stato generato”. (EUGENIA SERMONTI) 
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Farmaci equivalenti e biosimilari “Qualità, efficacia e sostenibilità” 
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Assicurare e promuovere lutilizzo dei farmaci equivalenti e biosimilari, in quanto rappresentano delle 

opportunità per il nostro Ssn a un costo più contenuto e, di conseguenza, un allargamento della base di 

pazienti che può accederne, nonché più idonee opportunità terapeutiche per i cittadini. E questo lobiettivo 

dellevento dal titolo Medici del futuro 2.0 farmaci equivalenti-biosimilari qualità, efficacia e sostenibilità 

organizzato da MotoreSanità presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata grazie al contributo non condizionato di Mylan, unoccasione per rafforzare la fiducia verso la 

sicurezza e lefficacia dei biosimilari con politiche di prezzo sostenibili. Ha dato il benvenuto il professor Orazio 

Schillaci, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 

sottolineando che liniziativa, fortemente voluta dagli studenti, è molto utile per dibattere su una tematica 

così interessante come quella dei farmaci equivalenti-biosimilari soprattutto in un momento economico così 

delicato: Aprire una finestra di confronto proprio nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma Tor Vergata, 

non può che essere la sede più adatta per discutere di queste problematiche ha concluso il preside. E poi 

intervenuto il professor Giuseppe Novelli, rettore dellUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata, che ha 

spiegato come unalta formazione di qualità si traduce anche in giornate di approfondimento come questa, 

centrata su tematiche particolarmente importanti: "Ai nostri giovani, i nostri futuri medici, lAteneo intende 

offrire strumenti di conoscenza e valutazione avanzati che potranno aiutarli nella professione, e contribuire 

a fare vera informazione scientifica". 

http://notizieoggi.com/2017/11/26/farmaci-equivalenti-e-biosimilariqualita-efficacia-e-sostenibilita-6/


E stato poi il responsabile delliniziativa Giorgio Pistilli, ex presidente del Consiglio degli studenti dellUniversità 

degli Studi di Roma Tor Vergata e promotore dellevento a spiegare che al giorno d’oggi non si può scindere 

il mondo sanitario da quello economico, pur volendo mantenere come primo obiettivo la salute del paziente: 

Il motivo di questa giornata formativa è quello di aumentare conoscenza e consapevolezza, in noi medici e in 

tutti i futuri medici, sulluso dei farmaci equivalenti e biosimilari, sul loro impatto economico sui sistemi 

sanitari e sul paziente stesso, in modo tale da garantire il miglior percorso terapeutico al minor costo. Il 

professore di Economia sanitaria Francesco Saverio Mennini, research director EEHTA CEIS, Facoltà di 

Economia Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha sottolineato come I biosimilari rappresentino uno 

strumento molto utile e, come deliberato da alcune Regioni italiane, occorrerebbe che i risparmi che 

generano, venissero reinvestiti sempre in innovazione: le risorse così risparmiate devono essere mantenute 

nel comparto farmaceutico. Almeno quanto risparmiato dovrebbe essere destinato  laddove è stato 

generato. (EUGENIA SERMONTI) 
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