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SCHEDA DI ISCRIZIONE

8 Giugno 2013
Udine

Specificare:

❒  Medico ❒  Farmacista ❒  Avvocato ❒  Cittadino 

Legge 675/96 (privacy). Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali
❒ AUTORIZZO  ❒ NON AUTORIZZO al trattamento dei mie dati personali esclusivamente per quanto 
concerne la partecipazione a Corsi ed eventi SNAMI

Data__________________________Firma__________________________________________________
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Progetto VERITAS:
Cittadini e Professionisti a Confronto

❒



SNAMI 2013
Progetto VERITAS:
Cittadini e Professionisti a Confronto
ore 9.00 - 13.00

Prescrizione principio attivo:
implicazioni medico legali e del Farmacista

Moderatori:
Dottor Rocco Maurizio - Presidente Ordine dei Medici di Udine
Dottor Angelo Testa - Presidente Nazionale SNAMI

Il punto di vista del

-  Medico: Dottor Mauro Marin, referente SNAMI e MMG

-  Farmacista: Dottoressa Alessandra Forgiarini, Presidente FederFarma Udine e   
 Dottor Stefano Visentin, Responsabile del settore Farmaceutico Aziendale Area Vasta Udine 

-  Giudice: Dottor Massimo Tomassini, Giudice civilista del Tribunale di Trieste

-  Cittadino: Dottor Wanni Carlo Ferrari, Presidente Federconsumatori della   
 Provincia di Udine

Tavola Rotonda e Dibattito

Take Home Messages

a cura del Dottor Angelo Testa, Presidente Nazionale SNAMI

 Prescrizione per principio attivo: norma compresa nel pacchetto della spending review, 
di cui si è discusso e si continua a discutere tanto. Cosa signi�ca per il medico e per il farmacista? 
Cosa signi�ca per il cittadino?
 Indipendentemente dagli esiti del dibattito tutt’ora in corso, è interessante approfondi-
re le implicazioni concrete nella pratica clinica di una prescrizione che prediliga il principio attivo 
in luogo del nome commerciale, nonché i pro�li di responsabilità legale del medico prescrittore 
che ne potrebbero conseguire. Con questo duplice intento nasce la necessità di questo incontro. 
 La sostituzione tra farmaci branded e farmaci generici e tra generici tra di loro è costan-
temente esercitata nelle farmacie. E’ però assodato che, qualora insorgano complicanze dovute al 
farmaco somministrato in sostituzione di quello prescritto, la responsabilità giuridica è attribuita 
al medico prescrittore.
 Infatti, come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è direttamente implicato 
nella scelta appropriata e nell’utilizzo e�ciente della maggior parte dei farmaci, garantendo la 
continuità delle cure in un’ottica di condivisione responsabile di obiettivi e di strumenti.
 L’uso appropriato dei farmaci richiede un adeguato livello di conoscenze tecnico-
scienti�che, competenze professionali e consapevolezza del rapporto rischio-bene�cio e costo-
bene�cio da parte di chi li prescrive. Il medico è responsabile personalmente della prescrizione.
 La possibilità, prevista dalla legge, da parte del farmacista di sostituire un medicinale 
equivalente con un altro è una pratica introdotta al �ne di agevolare l’utilizzo dei medicinali 
generici.
 Una conseguenza di questa possibilità è che il paziente in trattamento cronico riceve 
generici di ditte produttrici diverse nel corso del trattamento. Tale pratica può recare sconcerto e 
confusione nel paziente (soprattutto se anziano o a bassa scolarizzazione), portando ad errori 
nell’assunzione della terapia e/o mettendo a rischio la continuità del trattamento.
 
 L’evento si pone come obiettivo primario la condivisione fra professionisti di determina-
ti aspetti e l’apertura di un dialogo vero e costruttivo che possa migliorare la pratica quotidiana 
del cittadino. 

Dottor Angelo Testa - Presidente Nazionale SNAMI
Dottor Giuseppe Vetri - Presidente Regionale SNAMI F.V.G.

Sede del Convegno
Sala Assembleare dell'Ordine dei Medici
della Provincia di Udine
Via Armando Diaz, 30 Udine

Segreteria Organizzativa 
Bk1
Telefono 0572 911864 
Fax 0572 904259
www.bk1.it - info@bk1.it

Iniziativa promossa e coordinata da SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani 
www.snami.org 

Segreteria Scientifica
a cura del Dottor Giuseppe Vetri 
Presidente Regionale SNAMI  F.V.G. 


