FARMACO BRAND E GENERICO:
CLINICA,TERAPIA, FARMACOLOGIA
ED ASPETTI DI MEDICINA LEGALE
corso di aggiornamento

HOTEL LA BITTA
ARBATAX, 12/13 NOVEMBRE 2018

•

La commercializzazione e la diffusione di farmaci
equivalenti ha avuto lo scopo dichiarato di liberare
risorse economiche, riducendo i costi di terapia,
segnatamente delle malattie croniche. A parecchi
anni dalla loro introduzione persistono spesso
dubbi sia nei pazienti, sia nei medici sulla loro
totale somiglianza col farmaco originatore, sulla
intercambiabilità tra equivalente ed equivalente,
sulla sovrapponibilità di efficacia o di eventuali
effetti collaterali con quelli del farmaco originatore.
La sostituzione tra farmaci brand e farmaci generici
a e tra generici tra di loro, è costantemente
esercitata nelle farmacie, ad insaputa del medico.
Avviene però che, qualora insorgano complicanze
dovute al farmaco somministrato in sostituzione di
quello prescritto, la responsabilità giuridica sia
attribuita al medico prescrittore. Il corso ha lo
scopo di migliorare le conoscenze dei discenti su
aspetti farmacologici relativi ai concetti di
bioequivalenza, azione farmacologica differente
delle diverse salificazioni, o azione degli eccipienti
sull’efficacia o sugli effetti avversi. Si propone
inoltre di fornire conoscenze sulla responsabilità
giuridica della prescrizione e della sostituibilità dei
farmaci e sulle possibili conseguenze legali
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Programma
13 Ottobre
ore 09.00 Gli antibiotici e la regola delle 3 D;
right Drug, giusta Dose, giusta durata
Roberto Perra
ore 09.30 Antibiotici brand ed equivalenti,
esperienze a confronto
Roberto Perra
ore 09.45 Anche i folati non sono tutti uguali
Antonio Macciò
ore 10.15 Fosfomicina Trometamolo; 30 anni
e non sentirli
Antonio Macciò
ore 10.45 Fosfomicina brand ed equivalenti,
esperienze a confronto
Antonio Macciò
12 Ottobre

ore 11.00 Coffee break

ore 16.00 Saluti di apertura
Angela Bussu Francesca Rubiu
ore 16.15 Introduzione ai lavori
Paola Fadda
ore 16.30 Un antiossidante tra tanti
mucolitici
Pietro Pirina
ore 17.00 Brand ed equivalenti, esperienze
a confronto
Pietro Pirina
ore 17.15 Nuovi studi clinici di BPCO,
triplice terapia
Alessandro Fois

ore 11.15 Discussione

ore 17.45 Discussione

ore 11.45 Aspetti di clinica e terapia delle LBD
Laura Binaghi
ore 12.15 Mesalazine brand ed equivalenti; la
dissoluzione in vitro spiega le diverse
esperienze a confronto
Laura Binaghi
ore 12.30 Brand ed equivalenti; elementi di
farmacologia
Paola Fadda
ore 13.00 Aspetti medico legali nella
somministrazione ed erogazione
del farmaco
Roberto Demontis

ore 18.15 Conclusione della sessione

ore 13.30 Discussione
ore 14.00 Questionario

SEDE
Hotel La Bitta, Arbatax, Tortolì
ECM
Il corso è stato accreditato per la seguente categoria professionale.

Medico Chirurgo (discipline: Medicina di Famiglia, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia e
Pneumologia)
Farmacista territoriale.
ID Evento: 232884 n. crediti 7 Obiettivi Formativi: Farmaco epidemiologia, Farmacoeconomia,
Farmacovigilanza
Per ottenere i crediti ECM è obbligatoria la frequenza (con firma in ingresso e in uscita) e
sostenere l’esame finale. Il questionario dovrà avere almeno il 75% delle risposte corrette.

Con il contributo non condizionato

