
Bologna, 6 luglio 2017/ h.11-18 / Via Pietramellara, 51 (Stazione Centrale)

Guida all’ equivalenza terapeutica nella 

pratica clinica e nelle gare farmaci
Biosimilari e Generici/ Interscambiabilità, comparabilità, classi terapeutiche 
omogenee. Richiesta all’Aifa. Approvvigionamento: Legge Stabilità 2017 e 
giurisprudenza; Accordi Quadro; aggiudicazioni e sconti, tutti gli scenari

PROGRAMMA
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Definizioni / Bioequivalenza e Biodisponibilità. La validazione della comparabilità terapeutica. Il farmaco
biologico e biotecnologico: caratteristiche e problemi di sicurezza. Farmaco generico ed equivalente:
interscambiabilità con originator. Il farmaco biosimilare: linee guida Ema ed esercizi di comparabilità.
Limiti della sostituibilità. Le diverse procedure regolatorie
Utilizzo dell’ equivalenza terapeutica nella pratica clinica / I principi attivi diversi destinati al trattamento
della medesima condizione patologica. Le classi terapeutiche omogenee. Il ritiro della Determina AIFA
458/2016. La richiesta di equivalenza all’AIFA: chi può presentarla, documentazione. Il problema delle
differenti Linee Guida su medesime questioni terapeutiche.
Gare farmaci / L’approvvigionamento di farmaci e l’equivalenza terapeutica alla luce delle disposizioni
della Legge di Stabilità 2017 e della giurisprudenza amministrativa. Il divieto di porre in gara nel medesimo
lotto princìpi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. La previsione e
l’attuazione degli Accordi-Quadro tra operatori economici in presenza del medesimo principio attivo.
Nuova Governace Spesa farmaceutica / La prevsione dell’art. 21 del Decreto «Enti Territoriali» nella
Legge di Bilancio 2017: i nuovi tetti della spesa farmaceutica, la previsione e l’utilizzo dei fondi
‘innovativi’. Gli effetti sull’acquisto dei farmaci biosimilari in gare con procedura aperta con pazienti
‘naive’, in continuità terapeutica e libertà prescrittiva: aggiudicazioni e sconti, tutti gli scenari.

RELATORI

Avv. Elio Leonetti – Chiomenti
Dr.ssa Brunella Piucci – Dirigente Farmacista Asl
Salerno
Avv. Alessio Vitullo - RAM – Azienda farmaceutica

Aziende Farmaceutiche e Medical Device: Ufficio Gare e
Appalti, Ufficio Regolatorio, Direzione Commerciale,
Direzione Medica, Direzione Generale, Ufficio Legale;
Aziende Sanitarie-Ospedaliere, Irccs: Ufficio Gare, Farmacia,
Comitato Etico, Ricercatori, Clinici, Direzione
Amministrativa, Direzione Sanitaria, Ufficio Legale; Liberi
professionisti

DESTINATARI



Conferma la partecipazione al corso «Guida all’ equivalenza terapeutica nella pratica clinica e nelle gare
farmaci» - Bologna, 6 luglio 2017 (ore 11/18).

Compilare e inviare via fax allo 06 42274000 o via mail a health@formafutura.it.

Quota di partecipazione : €. 450,00 (esclusa i.v.a. 22%)
Quota di partecipazione (per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Case di Cura, Associazioni, Onlus,
Società Scientifiche, Fondazioni) €. 225,00 (esclusa i.v.a. 22%)
Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20% a partire dalla
seconda iscrizione

Informazioni utili all’iscrizione

Partecipante

Posizione Società

P.Iva / Codice Fiscale

Via Città - Cap

E-mail Telefono

FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge 196/03 ed informa che
verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future iniziative formative. Il
sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a FormaFutura srl, via Sommacampagna,
9 – Roma / health@formafutura.it / fax 06/42274000

Data Timbro

Firma
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 5.7.2017 La quota
d’iscrizione comprende colazione di lavoro, coffee break e materiali didattici. E’ possibile annullare l’iscrizione con rinuncia
scritta (via fax o via mail) sino alle ore 12.00 del giorno 30.6.2017. In ogni momento possono essere effettuate sostituzioni.
FormaFutura si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o
didattiche, entro le ore 12 del giorno 30 giugno 2017. FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di
iscrizione già versate. La fattura, salvo diversa richiesta, verrà emessa entro il 3 giugno 2017. Il pagamento può essere
effettuato con accredito sul c/c 2779 Coordinate IBAN IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: BAPPIT21AI9, Banco
Popolare, via Boncompagni, 14 - Roma, intestato a FormaFutura srl, sede legale: via Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale
Sociale Euro 10.000,00 i.v.; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma nr.
1095882.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
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