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SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA

13 giugno

I Sessione “Aspetti generali dei farmaci generici in neurologia”
Moderatori: L. Lopiano, G. L. Mancardi
Ore 14.15 Farmaci originators, equivalenti e generici: aspetti farmacologici

A. Corsini

Ore 14.45 Aspetti tecnologici e regolatori dello svilupppo farmaceutico del
medicinale generico

N. Realdon

Ore 15.15 Aspetti farmaco - economici del farmaco generico e studi su aderenza
e sostituzione
Ore 15.45 Pausa
Ore 16.00 Round Table
Moderatori: G. Abbruzzese, G. L. Mancardi, L. Provinciali, G. Tedeschi
· Dott. M. Uda - Direttore Generale Assogenerici
(Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici e Biosimilari)
· Dott. C. Favaretti - Presidente Onorario SIHTA
(Società Italiana di Health Technology Assessment)
· Dott. N. Cartabellotta - Presidente Fondazione GIMBE
Ore 18.30 Termine lavori prima giornata

G. M. Bruno

Il progetto si propone di fare il
punto sulle strategie
scientifiche per favorire la
c o n o s c e n za d e i fa r m a c i
generici.
Lo specialista attualmente non
si confronta più con un'unica
scelta terapeutica, ma ha
l'opportunità di decidere
l'opzione migliore per il suo caso
specifico.
In questo scenario l'utilizzo dei
farmaci generici è diventato sempre
più frequente e si rende necessario
un confronto al fine di apprenderne le
caratteristiche farmacologiche e
discuterne l'utilizzo.
L'organizzazione del progetto nasce dalla
necessità di diffondere in modo efficace
le conoscenze sull'impiego ottimale dei
farmaci equivalenti, nell'ambito della
sperimentazione di un modello di
“informazione critica e condivisa” per i
medici specialisti in neurologia.

L'affidabilità del farmaco generico passa anche
attraverso la rimozione di aspetti critici, obiettivo
ulteriore è quello di sostenere la divulgazione di
informazioni coerenti e di offrire un contributo di
uno specialista in farmacologia clinica per
discutere soprattutto su alcune tipologie di
farmaci e sulla necessità di una informazione
puntuale ad opera delle aziende e delle
istituzioni.
S i c h i a r i rà i n o l t r e i l c o n c e t t o d i
bioequivalenza e le problematiche relative
alla sostituibilità tra farmaci generici
presenti sul mercato da parte dei farmacisti
all'atto dell'erogazione del farmaco.
C i ò c h e ga ra n t i s c e u n e f f i c a c e
apprendimento, non è soltanto la scelta e
il disegno del percorso modulare, ma è,
anche e soprattutto, l'architettura del
percorso formativo che permetterà allo
specialista di conoscere differenti
processi e approcci terapeutici utili alla
corretta gestione del paziente al fine di
migliorarne la qualità di vita.
12 e 13 giugno 2018

L. Lopiano, G. L. Mancardi

II Sessione – I Farmaci generici nella pratica clinica neurologica
Moderatori: G. Abbruzzese, C. Ferrarese

MILANO

Ore 14.00 Presentazione del Corso

ESPERIENZE A CONFRONTO

Ore 13.30 Registrazione partecipanti

FARMACI GENERICI IN NEUROLOGIA:

12 giugno

Ore 09.00 Il punto di vista del neurologo: peculiarità della terapia
nelle malattie neurologiche
Ore 09.20 Farmaci generici in neurologia

L. Provinciali

R. Eleopra

Ore 09.40 Focus on:
·Epilessia
·Malattie cerebrovascolari
·Malattia di Parkinson
·Cefalee
·Sclerosi Multipla
Ore 11.30 Discussione in grande gruppo sui temi trattati in precedenza
Ore 12.30 Take Home Messages e termine lavori
Ore 13.00 Test ECM

E. Beghi
P. Cortelli
M. Zappia
G. Tedeschi
G. L. Mancardi
Tutti

