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BOLLETTINO n. 21
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 26
Mercoledì 23 Gennaio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”, Interclub con Inner Wheel
“L’ARTE DEL VIVERE, DONNE DELL’ARMENIA”
Incontro con la scrittrice Antonia Arslan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 25
Lunedì 14 Gennaio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”
“FARMACI EQUIVALENTI E FARMACI DI MARCA”
Incontro con Dott. Vittorio Bozzoli e Dott.ssa Laura Coppi, FIS Vicenza
Soci presenti 15: ALBRIZIO, BASSETTO, BERTUCCI, COMUNELLO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA,
MASSARO, MONTI, MOSCA, PEROLO (compensato) , PETROCELLI,
STRADIOTTO, ZANELLA

SCARPA, SERICOLA, SPINAZZE’,

Soci giustificati 19: ABITI, BANDIERA, BERNA, BUZZAVO, DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO,
FABBRO, GAZZOTTI, GIACOMIN, LOSCHI, OLIVARI, PAT, PIANA, PRIOR, ROSI, TESSAROLO, TONINI.

Ospiti dei Soci 4: Silvia MICHELATO, Priscilla ed Ezio COLOMBO (ALBRIZIO); Paolo CONTESSOTTO
Ospiti del Club 4: Vittorio BOZZOLI, Consigliere di Amministrazione F.I.S. Vicenza; Dott.ssa Laura COPPI,
Direttore Marketing e Vendite F.I.S. Vicenza: Maddalena CHIZZALI, Presidente Rotaract Treviso; Mattia ZAMBON,
Segretario Rotaract Treviso.

*************************************

Penalizzata dalla ridotta presenza dei Soci, la serata si è rivelata di notevole interesse per
il tema attualissimo della garanzia all’adeguata assistenza sanitaria ai cittadini da parte
dello Stato. Dall’osservatorio privilegiato della F.I.S. (fabbrica Italiana Sintetici), Vittorio
Bozzoli (Consigliere di Amministrazione di FIS) e Laura Coppi (Direttore Marketing e
Vendite di FIS) ,da persone molto bene informate dei fatti, ci hanno aiutato a comprendere
le dinamiche che muovono e fanno muovere l’attuale mercato farmaceutico.
Se la ricerca di rimedi farmacologici utili alla cura dell’uomo risale agli albori della storia
umana, l’esigenza di selezionarli, catalogarli, verificarli e controllarli viene sentita
successivamente e praticamente dal XIII secolo in poi inizia un faticoso e ininterrotto
processo che ha portato gradualmente alla codifica dei trattamenti terapeutici.
I risultati di questo processo sono confluiti, nel corso dei secoli, nella stesura delle varie
Farmacopee, cioè degli strumenti guida della professione farmaceutica il cui scopo è
quello di contribuire alla salvaguardia della salute pubblica mediante la messa a punto di
standard connessi con la qualità dei medicinali.

Da quando, per eliminare gli errori, i disordini e gli arbitri con i quali l’arte farmaceutica
veniva talvolta esercitata e per avere una sicura uniformità nella composizione e nella
preparazione dei medicinali, alcune Città-Stato sentirono la necessità di disporre di un
testo unico obbligatorio per i medici e gli speziali (simpatico e interessante lo “scontro” dei
relatori sull’origine del primo codice farmaceutico, se dalla Signoria di Firenze come
sostenuto dalla Dott.ssa Coppi,fiorentina di origine, o dalla Repubblica di Venezia, come
sostenuto dal Dott. Bozzoli, vicentino) , le autorità pubbliche hanno sempre cercato di
garantire un adeguato servizio sanitario alla popolazione dei propri territori.

Anche oggi lo Stato vuole garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini ma si trova a dover
far fronte ad una elevata spesa farmaceutica che necessariamente deve essere controllata
e da questo fatto è nata la necessità di far ricorso ai farmaci cosiddetti “generici”,
traducendo inappropriatamente il termine anglosassone “genericist”, che meglio sarebbe
definire “equivalenti”.

Il nome di farmaco “generico” suona male perché dà l'idea di qualcosa che serve un po'
per tutte le malattie. Parlando di farmaci “equivalenti” invece si indica più correttamente
l’insieme dei prodotti analoghi ai farmaci di marca che possono essere prodotti quando i
medicinali di marca hanno esaurito il periodo del brevetto. I farmaci equivalenti possono
essere messi in commercio solo dopo aver presentato una documentazione che dimostri
la sovrapponibilità degli effetti a quelli del corrispettivo prodotto “branded”.
Essendo commercializzati a un prezzo almeno il 20% inferiore rispetto ai prodotti di marca,
questo rappresenta un vantaggio per la spesa pubblica e inoltre, dovendo essere indicato
il principio attivo, il medico sa che cosa prescrivere e non rischia di confondersi, visto che
molti prodotti di marca, ognuno con un proprio nome di «fantasia», contengono alla fine lo
stesso principio attivo.
Molto efficace è stato “l’esempio dell’automobile” presentatoci dal Dott. Bozzoli che,
spiegandoci come sia possibile costruire automobili di differente fascia di costo su una
stessa base costituita da un telaio con lo stesso passo e da un motore con identiche
caratteristiche e prestazioni, ci ha fatto presente come allo stesso modo sia possibile
produrre farmaci aventi la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive
e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento.

La Dott.ssa Coppi ci ha invece illustrato il concetto di “bioequivalenza”, cioè il principio
secondo cui paragonando fra farmaco “branded” e farmaco “generico” i profili
concentrazione-tempo, ottenuti con la stessa dose somministrata, si ottengono valori
sovrapponibili in modo tale che sia improbabile si producano differenze rilevanti negli effetti
terapeutici e/o avversi.

Quando un farmaco equivalente arriva in distribuzione, quindi, significa che il Ministero
della Salute ha già accertato che il suo comportamento è perfettamente sovrapponibile,
cioè bioequivalente, a quello del medicinale di riferimento.
Nonostante questo però sono ancora presenti molti dubbi sull’efficacia degli equivalenti e
questo fatto sembra essere un problema esclusivamente italiano perché in tutto il mondo e
in particolare in Germania e Inghilterra il mercato dei farmaci equivalenti è almeno tre volte
maggiore rispetto all'Italia. Dubbi che sono stati espressi anche nel corso della partecipata
discussione al termine della relazione.
A conclusione dell’interessante serata, alla domanda sull’esistenza di un futuro per i
farmaci “generici”, i relatori non hanno avuto dubbi nell’affermare che, visti i risultati di
numerosi studi clinici che hanno dimostrato come il passaggio dalla somministrazione del
farmaco equivalente a quella del farmaco di marca e viceversa non abbia comportato
cambiamenti di efficacia o di tollerabilità, non ci sono ragioni di supporre differenze
significative e che pertanto, vista la necessità di contenere la spesa pubblica farmaceutica,
il ricorso all’utilizzo del farmaco equivalente sarà inevitabile per mantenere in futuro una
adeguata assistenza sanitaria ai cittadini.

NOTIZIE
DAL DISTRETTO:

DAL NOSTRO CLUB:

Rinnovo invito a Soci dei RRCC ” ex Alpini” per Costituzione
Fellowship Alpini Rotariani

Abbiamo ricevuto da parte del Delegato Fellowship Alpini Rotariani, Giorgio Cossutti del
RC Trieste, la richiesta per sollecitare l’adesione dei Soci che hanno prestato servizio nel
Corpo degli Alpini alla costituenda Fellowship.
Invitiamo pertanto gli ex Alpini presenti nel nostro Club a contribuire, oltre che con lo
Spirito di Corpo Alpino anche con senso di appartenenza rotariana, alla realizzazione
della Fellowship.
Le schede di adesione sono disponibili contattando il segretario: alberto3241@virgilio.it
1. GENERALITA’
La fellowship “Rotariani Alpini”, costituita formalmente il 7 maggio 2011 a Torino ma in
cammino da tempo, intende integrare lo spirito di servizio proprio dei soci del Rotary
International e quello peculiare del Corpo degli Alpini. A tal fine promuove l'amicizia, la
comprensione e la solidarietà fra gli Alpini aderenti al Rotary International attraverso
iniziative a livello sociale, culturale, sportivo e ricreativo per realizzare momenti di incontro
e di conoscenza e per rinforzare gli ideali comuni. Possono essere soci ordinari i Rotariani
o Rotaractiani in regola con le norme del R.I. che siano contemporaneamente Alpini in
servizio o in congedo.
2. ADESIONE
Per chiedere l’adesione come socio è sufficiente far pervenire alla Fellowship, via e-mail o
per posta, la propria intenzione compilando le schede di adesione disponibili presso le
segreterie dei club :
3. CONFERMA DI ISCRIZIONE
Alla domanda verrà data formale conferma di iscrizione a cura del Consiglio Direttivo che
avrà decorrenza dal versamento della quota di iscrizione (30 euro) in forma diretta alla
segreteria oppure con bonifico sul c/c Intestato a: FELLOWSHIP ROTARIANI ALPINI IBAN: IT73B0316501600000011741458 - CAUSALE: Nome-Cognome - Banca: Iwbank

ASSIDUITA’ 14.01.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA GENNAIO 2013

RIUNIONE n. 27
Lunedì 28 Gennaio 2013 ore 20,00 Caminetto
Ristorante “Al Migò”,
“UN SOCIO RACCONTA : LE FORZE ARMATE ITALIANE IN AFGHANISTAN”
Incontro con il Socio Alessandro Sericola, Tenente Colonnello del Corpo di Sanità e
Veterinaria dell’Esercito

