
SALERNO - La
commercializzazione e la
diffusione di farmaci equivalenti
o farmaci generici ha avuto lo
scopo dichiarato di liberare
risorse economiche, riducendo i
costi di terapia, segnatamente
delle malattie croniche. Su questo

tema, la sezione provinciale della Sismed (società italiana scienze
mediche) organizza per il prossimo sabato 11 maggio
all'Auditorium di Salerno Energia un corso di aggiornamento
professionale per medici di medicina generale, cardiologi,
diabetologi, internisti, medici legali e assistenza sanitaria di base
dal titolo «Farmaci generici ed equivalenti nella pratica
ambulatoriale del medico di medicina generale». 
«Il corso - dichiara Matteo Rispoli presidente provinciale e
consigliere nazionale Sismed - si propone 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. Ha, inoltre, l'obiettivo di fornire conoscenze sulla
responsabilità giuridica della prescrizione e della sostituibilità
dei farmaci e sulle loro possibili conseguenze legali e stimolando
la riflessione proprio sui costi sanitari relativi alla mancata
aderenza alla terapia in particolare per i trattamenti a lungo
termine».
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«Farmaci generici»: convegno Sismed
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PIÙletti del Mezzogiorno
oggi | settimana | mese

1 Tragedia in casa Musumeci,
trovato morto il figlio Giuseppe:
aveva 30 anni

2 Furibonda rissa tra studenti e
lavoratori Calci, pugni e
"cascate", poi la polizia carica

3 Muore Angelo Covato, sparò
e uccise un carabiniere nella
rapina a Maddaloni

4 Insulti a Napolitano sul blog
di Beppe Grillo: 22 indagati
dalla Procura di Nocera
Inferiore

5 Battiato: «Il Paese pensa a
rubare, io ero corpo estraneo
della politica»

6 Folla ai funerali di Agnese
Borsellino «Ha patito un
martirio bianco»

7 Visitate la Pompei in mostra a
Londra: capirete come si vende
(e bene) un brand

8 Nappi: la Pa deve funzionare,


