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10 GENNAIO 2008: PRIMO INCONTRO FIMMG – COMUNE DI TORINO
La delegazione guidata dal nostro segretario, Roberto Venesia, è stata ricevuta
dall’Assessore alla viabilità del Comune di Torino, dott.ssa Maria Grazia Sestero, in
merito alle nostre preoccupazioni sulle nuove restrizioni al traffico, in discussione
sui giornali negli ultimi mesi. Abbiamo ribadito il nostro ruolo specifico e le nostre
esigenze di medici di famiglia in servizio pubblico per il SSN: per noi le strade
sono come i corridoi di un ospedale.
La dottoressa Sestero ha confermato che sono allo studio nuove norme per la
restrizione del traffico nella ZTL ambientale, le quali però non sono ancora definite
e non dovrebbero entrare in vigore prima di 2-3 mesi. Ci ha però assicurato una
fattiva attenzione ai nostri bisogni: la percorribilità per noi rimarrà comunque quella
ora assicurata dal permesso che si possiede (PERMESSO ARGENTO = transito
libero in tutta la ZTL comprese le VIE riservate ai mezzi pubblici e l’accesso
alle porte elettroniche restando escluse solo le CORSIE riservate di via Pietro
Micca in direzione piazza Castello e via Rossini in direzione via PO,
PERMESSO ROSSO = circolazione in ZTL ordinaria). Rimarrà per noi sempre
aperto un canale di comunicazione diretta con l’Assessorato. Possiamo perciò
restare sereni per il futuro, qualsiasi allarme compaia sui giornali.
Alleghiamo il programma di un Convegno che si terrà a Torino, sabato 19 Gennaio,
a cui parteciperà anche il nostro Segretario Nazionale Giacomo Milillo.
L’aforisma de “L’INCONTRO”:
“L’uomo arriva novizio ad ogni età della vita”.
CHAMFORT
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Convegno
“IL FARMACO EQUIVALENTE SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO: I
DIVERSI PUNTI DI VISTA”
TORINO – Centro Congressi “Torino incontra” Via Costa nr. 8–
19 GENNAIO 2008

Abstract

Il Ministero della Salute e l’AIFA hanno da tempo impostato una strategia per promuovere l’uso
dei farmaci equivalenti come possibile alternativa ai farmaci brand. Il processo di formazione
culturale, sensibilizzazione e abitudine all’uso di questi farmaci non ha ancora preso piede nella
pratica clinica quotidiana. Tuttavia, in alcuni ambiti soprattutto di patologie croniche o in caso
di trattamento continuativo, quando si è in presenza di diverse scelte di trattamento
farmacologico si verificano delle situazioni nelle quali non è chiaro al clinico e al paziente il
vantaggio terapeutico derivante dal farmaco equivalente. Obiettivo del convegno è quello di
fare chiarezza, sgombrare il campo, con un’informazione corretta, trasparente e condivisa, da
tutte le notizie false e allarmanti che finora hanno ostacolato l’uso di questi farmaci da parte di
medici, farmacisti e cittadini.
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PROGRAMMA
08,30 – 13,00
1° sessione: FARMACI EQUIVALENTI - STATO DELL’ARTE
Moderatori: E. Marrazzo e C. PIETRARU
Ore 08,30 – Registrazione dei partecipanti.
Ore 09,00 - Presentazione corso
Ore 09,15 – Saluto delle Autorità Regionali: è previsto
dell’Assessore alla Salute dott.ssa E. ARTESIO
Ore 09,30 - Dati di prescrizione – livello regionale
•
Direzione Regionale Sanità - Settore Farmaceutico
Ore 10,00 – Il punto di vista AIFA
• Dott. - Antonio Addis
Ore 10,30 – Il punto di vista Medico di Famiglia/FIMMG
• Dott. - Giacomo Milillo
Intervallo caffè

l’intervento

2° sessione: I CONSUMATORI, I CONSUMI, L’INFORMAZIONE.
Moderatore: A. Addis
Ore 11,30 – Il Farmaco equivalente ed il p.d.v. dei Consumatori
• Dott.ssa - Francesca Moccia - Cittadinanzattiva
Ore 12,00 – Panorama prescrittivo in ASL piemontesi
• Dott.ssa - L. Poggi
• Dott.ssa – A. Bramardi
Ore 12,30 – Discussione e Conclusioni
13,00 – 14,00 pranzo
------------------------------------------------------------------------------------------Moderatori:
C. Pietraru - Segretario SIFO Piemonte – Servizio Farmaceutico Territoriale ASL To 4
E. Marrazzo – Centro Regionale di Documentazione sul Farmaco- Servizio
Farmaceutico Territoriale ASL To 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------Relatori:
A. ADDIS – AIFA ROMA
E. ARTESIO – ASSESSORE ALLA SALUTE – REGIONE PIEMONTE
A. BRAMARDI - ASL MONDOVI’ SERVIZIO FARMACEUTICO
V. DEMICHELI – DIREZIONE SANITA’ REGIONE PIEMONTE
G. MILILLO – SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FIMMG
F. MOCCIA - cittadinanzattiva IN RAPPRESENTANZA DEI CONSUMATORI
L. POGGI - ASL VCO SERVIZIO FARMACEUTICO
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni dovranno essere inviate a MZ Congressi SRL nr. fax 02-6686699, compilando la scheda
d’iscrizione, a partire dal giorno 7 gennaio 2008 fino ad esaurimento posti.

SI RINGRAZIA

11/01/2008

SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE
“IL FARMACO EQUIVALENTE SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO:
I DIVERSI PUNTI DI VISTA”
Torino, 19 gennaio 2008
c/o Centro Congressi “Torino incontra” Via Costa n. 8
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome e Nome __________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________Prov______il__________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Indirizzo abitazione_________________________________________________________________
Cap____________Città________________________________________________Prov__________
Denominazione Azienda/Sede lavorativa ______________________________________________
Città__________________________________________________________________Prov______
Tel. ______________________Fax_______________________ Cell_________________________
E-mail___________________________________________________________________________
Professione:

 FARMACISTA
 MEDICO
 Altro (Specificare)……………………….

Dichiaro di essere:

 SOCIO SIFO
 Non SOCIO

NOTE IMPORTANTI:
1. La partecipazione è gratuita.
2. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino a completamento dei posti
disponibili.
3. La Segreteria Organizzativa si riserva di comunicare solo la non ammissione
APERTURA ISCRIZIONI: il 07.01.2008
DA SPEDIRE VIA FAX alla Segreteria Organizzativa
MZ Congressi Srl (Fax 02/6686699)

S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – Codice Fiscale 80200570150
tel. 02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifoweb.it Sito web: www.sifoweb.it
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3°
I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.. Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge.
Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto
a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in
originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934
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