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Oggetto: Trasmissione Pacchetto informativo sui farmaci privi di copertura brevettuale  
 
L’aumento del ricorso ai farmaci privi di copertura brevettuale è uno degli obiettivi prioritari rivolto alle 
Aziende sanitarie della regione ed è uno specifico oggetto di valutazione delle performance aziendali 
nonché regionali sul buon uso delle risorse sanitarie. 
 
Favorire la prescrizione inoltre, tra i farmaci privi di copertura brevettuali, di quelli cosiddetti “generici 
puri”, si traduce nel contenimento della quota di compartecipazione alla spesa che ricade sui cittadini.  
 
I medici e i farmacisti  svolgono un importante ruolo attivo nel promuovere il ricorso al farmaco privo di 
copertura brevettuale e nel ridurre le criticità che ostacolano ancora oggi l’uso di questi farmaci. Per 
sostenere tali azioni, è stato predisposto un “Pacchetto informativo - FARMACI EQUIVALENTI: TERAPIE 
EFFICACI A COSTI CONTENUTI” . 
Il Pacchetto  è stato elaborato allo scopo trasmettere agli operatori sanitari elementi di chiarezza su 
alcuni importanti temi quali ad esempio la qualità dei prodotti e il concetto di bioequivalenza - attorno 
ai quali purtroppo sono ancora diffuse opinioni incerte o non corrette - e fornisce approfondimenti 
specifici su alcune classi di medicinali.  
 
Il pacchetto viene trasmesso esclusivamente in formato elettronico e viene reso disponibile sul sito ER 
Salute; il formato è pronto per l’eventuale stampa locale di copie cartacee.  
Si chiede di darne ampia diffusione ai tutti gli operatori sanitari e di utilizzarlo, a livello locale, per 
momenti di formazione e di approfondimento specifico. 
Si informa infine che saranno disponibili a breve altri pacchetti informativi sui nuovi temi quali: ruolo 
della vitamina D e farmaci biosimilari. 
 

Distinti saluti, 
Antonio Brambilla 
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