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FARMACI: 7 SU 10 DICONO SI' A GENERICI MA ITALIA ANCORA INDIETRO =
GARATTINI, RISPARMI MANCATI PER 1 MLD DI EURO SOLO NEL 2012
Milano, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Sette italiani su 10 sono propensi all' uso dei farmaci
equivalenti (73%) e sono favorevoli alla loro diffusione (70%). E quasi 8 su 10 (77%), dopo averli
provati, affermano di aver avuto un' esperienza positiva. Nonostante ciò, il consumo di questi
medicinali in Italia "è inferiore anche del 50% rispetto a quanto avviene in altri Paesi come
Germania e Francia", afferma il farmacologo Silvio Garattini, direttore dell' Irccs Mario Negri di
Milano, oggi a margine di una conferenza che si è tenuta nel capoluogo lombardo.
Durante l' incontro sono stati presentati i risultati di una ricerca Doxa commissionata da Teva
Italia, sulla percezione e sul consumo dei generici in Italia. "Se aumentasse l' uso dei generici
diminuirebbero le spese da parte dei cittadini - sottolinea Garattini
- Nel 2012 gli italiani hanno pagato circa 1 miliardo di euro che avrebbero potuto risparmiare", se
avessero utilizzato il farmaco equivalente invece di accettare il pagamento di un sovrapprezzo per
avere quello ' di marca'. "Sono spese assolutamente inutili", avvere lo scienziato. Dall' indagine è
emerso che chi conosce il generico perché è informato e lo ha provato, lo sceglie di nuovo. E la
conoscenza di questi prodotti porta7 cittadini su 10 (68%) ad affermare che "i farmaci generici
hanno reso accessibili cure e terapie che prima non tutti si potevano permettere".
Alla luce di questa fotografia le case farmaceutiche, secondo gli esperti, dovrebbero contribuire
ad aumentare l' informazione sul generico. Attraverso la promozione di campagne informative
sulle caratteristiche dei farmaci equivalenti (per il 56% degli italiani
intervistati) e attraverso la diffusione di dati e informazioni per provare la reale efficacia di questi
medicinali.
Un cittadino su 2 concorda sul fatto che l' utilizzo più diffuso dei farmaci generici consentirebbe di
ridurre la spesa sanitaria per l' acquisto dei farmaci, permettendo di risparmiare e di investire nei
nuovi percorsi di cura. Secondo il presidente della Federazione dei giovani farmacisti (Fenagifar),
Claudio Distefano, "i farmaci equivalenti rappresentano uno strumento utile a generare un
meccanismo virtuoso di riduzione della spesa sanitaria pubblica, garantendo un eguale livello di
qualità delle cure per i cittadini".
Inoltre, aggiunge Distefano, "viene riconosciuto che, grazie a una maggiore interazione tra
farmacista e paziente, soprattutto riguardo all' interpretazione e alla spiegazione del farmaco
prescritto e alla verifica della corretta posologia, si possa migliorare la compliance e quindi l'
efficacia della cura, con il farmaco equivalente".
Hubert Puech d' Alissac, amministratore delegato per l' Italia di Teva, multinazionale attiva
nella produzione di medicinali equivalenti, ha sottolineato che l' azienda "è cosciente dell'
importante ruolo che è in grado di assumere nel sistema salute, sia fornendo farmaci equivalenti,
sia attraverso ricerca e sviluppo di nuove opzioni terapeutiche: dai farmaci innovativi ai nuovi
dosaggi o formulazioni di farmaci già in commercio, in grado di rispondere meglio alle esigenze
dei pazienti aumentandone la compliance".
(Bur/Adnkronos Salute)
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1 milione e 120 mila. Gli interessati possono vaccinarsi da

n

contro l'influenza «Capire i

domani fino al 31 dicembre prossimo. I vaccini sono distribuiti

motivi di questa

gratuitamente da medici di famiglia, pediatri e nelle Asl.
FARE PREVENZIONE 
n

«Abbiamo coinvolto la rete dei
medici di famiglia del Lazio, oltre

Mobili • Elettrodomestici • Idraulici • Piante e fiori
Serramenti • Climatizzatori • Elettronica • Traslochi
Taxi • Agenzie Viaggi • Stazioni • Noleggio Veicoli
Aeroporti • Concessionari • Autofficine • Spedizioni

disaffezione» (01/10/2013)

Banche • Assicurazioni • Finanziamenti e Mutui
Commercialisti • Avvocati • Agenzie Immobiliari

«Vaccini antinfluenzali,

Farmacie • Ospedali • Pronto soccorso • Medici
Guardia medica • Dentisti • Ortopedici • Veterinari

(26/10/2012)

Zingaretti governatore del Lazio 
per fare in modo che la

PIÙletti

prevenzione sia efficace e
buoni risultati raggiunti in
passato». Preoccupazione da

Abbigliamento • Gioielleria • Scarpe • Borse • Outlet
Lavanderie • Sartorie • Occhiali • Abiti da cerimonia

nessun rischio»

4 mila  ha ricordato Nicola

possano essere confermati i

Crollano le vaccinazioni

Centri Commerciali • Alimenti Bio • Gastronomie
Supermercati • Pasticcerie • Gelaterie • Enoteche

Zingaretti, D’Amato e Bartoletti
in conferenza

di Roma

VETRINA PROMOZIONI

Tutte >

oggi | settimana | mese

1 Un casinò con vista sul

Pierluigi Bartoletti, segretario dei Medici di famiglia del Lazio

Vaticano Regia: Michele Guardì
 Corriere.it

(Fimmg): «Abbiamo registrato negli ultimi tempi meno
sensibilità da parte dei cittadini nei confronti dell’utilità della

2 “Evaso” un centesimo, l’Inps

vaccinazione contro l’influenza, che invece consente di evitare

vuole 155mila euro  Corriere.it

complicazione anche gravi di un patologia che rappresenta in
ogni caso la terza causa di morte per malattie infettive».

3 Priebke, il Vaticano:

LE CATEGORIE A RISCHIO  Alessio D’Amato,
responsabile della cabina di regia per l’attuazione del Piano di

preghiera in casa Ma l’avvocato
respinge la proposta 
Corriere.it

rientro, ha ricordato che tra le categoria a rischi orientano
anche bambini e adolescenti con la sindrome di Reye, donne al

4 Spese pazze del Comune: 52

secondo e terzo mese di gravidanza, medici e personale sanitario
e forze dell’ordine. Il costo della campagna antinfluenzale nel

milioni in affitti  Corriere.it

Lazio quest’anno è costata 12 milioni di euro.

5 Uccisa a 15 anni, trovato il

Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come

pirata della strada  Corriere.it
OFFERTE DELGIORNO

l’attività di sorveglianza dell’influenza realizzata mediante una

6 Priebke, «funerali anche in

rete di 100 medici sentinella (tra medici di base e pediatri)

strada» Ma il sindaco: vietato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Tutte le offerte >

097156

I MEDICI SENTINELLA  Parte integrante dell’operazione è

16-OTT-2013

Lettori: 295.000
Diffusione: 104.543

Dir. Resp.: Maurizio Belpietro

da pag. 20

16-OTT-2013

Lettori: 295.000
Diffusione: 104.543

Dir. Resp.: Maurizio Belpietro

da pag. 20

16-OTT-2013

Lettori: 2.765.000
Diffusione: 477.910

Dir. Resp.: Ferruccio de Bortoli

da pag. 43

097156

www.ecostampa.it

Settimanale

14-10-2013

Data
Pagina

Salute
Home

Cerca

Opinioni

Economia

Cultura

Spettacoli

Cinema

Sport

Salute

Tecnologia

Scienze

Motori

Viaggi

27ora

www.ecostampa.it

1/2

Foglio

Corriere della Sera > Salute > Il primo vaccino contro la malaria presto all’esame dell’Oms: forse pronto entro il 2015
MALATTIE INFETTIVE

Il primo vaccino contro la malaria presto
all’esame dell’Oms: forse pronto entro il 2015
La casa farmaceutica GlaxoSmithKline dopo 30 anni di studi
vuole presentare il vaccino messo a punto nei propri
laboratori
Malaria
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Secondo i dati della World
Health Organization , nel 2010, i
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morti per malaria in Africa sono
stati 660 mila. Secondo altre
stime della medesima
organizzazione, 3 miliardi e
trecentomila persone vivono con
il rischio di contrarre la malattia.
Non sorprende quindi che siano ben venti le sperimentazioni in
corso nel mondo, alla ricerca di un vaccino in grado di
contrastare la diffusione della malaria.
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IL CAMMINO DI GLAXOSMITHKLINE  La casa
farmaceutica GlaxoSmithKline è però la prima a dichiarare di
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essere pronta a sottoporre al giudizio dei tecnici
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il risultato della
propria ricerca. Il primo passo sarà presentare i dossier relativi
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nuovo vaccino (09/08/2013)
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Malaria, speranze da un
candidato vaccino

alla sperimentazione (una summa di milioni di pagine, redatta da
40 incaricati) alla European Medical Agency, il prossimo anno.
La casa farmaceutica GSK ha dedicato trent’anni di studi e spese
alla caccia di un vaccino antimalaria, ma dopo avere stretto un
accordo con l’organizzazione no profit Path Malaria Vaccine
Initiative e forte di un finanziamento di 200 milioni di dollari da
parte della Bill & Melinda Gates Foundation, ha impresso una
decisa accelerazione alla ricerca e spera ora di ottenere il via
libera dalla commissione preposta e mettere a disposizione il
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vaccino entro il 2015

Paesi e 11 centri di ricerca, sono stati presentati durante un
convegno medico a Durban nel corso del quale il colosso
farmaceutico britannico ha annunciato ufficialmente il vaccino.
I dati del più ampio test clinico condotto in Africa dicono che a
distanza di diciotto mesi dal momento della vaccinazione di
bambini con un’età compresa tra i 5 e i 17 mesi, il rischio di
contrarre la malaria è calato del 46 per cento. Mentre per i
bimbi sottoposti al trattamento tra le 6 e le 12 settimane di vita
la diminuzione del rischio è pari al 27 per cento. «Nonostante sia
stata osservata una perdita di efficacia del vaccino nel corso del
tempo  ha sottolineato Sir Andrew Witty, chief executive di
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GlaxoSmithKline  il calo dei casi di malaria nei bambini
testimonia che il numero di nuovi malati che si potrebbe evitare
è impressionante». Ma gli esperti invitano comunque alla
cautela, sottolineando che si tratterà di un vaccino, ma non di un
miracolo e si raccomanda di continuare le strategie preventive
con insetticidi, farmaci per la profilassi e zanzariere.
11 ottobre 2013
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