
 

 

 

INVITO 

 

“IL SISTEMA DEI FARMACI GENERICI” 

Scenari per una crescita sostenibile 

Presentazione del Rapporto Nomisma e avvio di un tavolo di lavoro 

 

Martedì 5 maggio 2015 

Senato della Repubblica – Sala Capitolare 

Piazza della Minerva 38 - Roma 

ore 09:30 – 13:30 

 

Si tratta di un’iniziativa volta a fare il punto sugli sviluppi del mercato e del sistema industriale 

riguardanti i farmaci generici, nonché a stimolare il dibattito sulle future opzioni di policy. Nomisma 

presenterà nel corso dell’incontro i principali risultati di una propria ricerca, che ha innanzitutto 

indagato i trend di mercato più recenti, le esperienze e le opinioni dei pazienti, dei medici e dei 

farmacisti, il sistema delle regole attuale, per poi definire alcuni scenari futuri in termini di impatto 

manifatturiero delle scadenze brevettuali attese, di possibili risparmi pubblici e privati derivanti dai 

processi di genericazione, di ostacoli alla crescita del comparto. Lo studio individua, inoltre, alcuni 

possibili orientamenti di policy che potrebbero stimolare lo sviluppo industriale del comparto dei 

generici. Il convegno si presenta quindi come l’occasione per diffondere questi risultati ed avviare un 

dibattito con i principali attori istituzionali e rappresentanti delle categorie professionali. Dopo una 

prima parte in cui Nomisma esporrà i principali risultati della ricerca, la seconda parte sarà dedicata 

alla discussione dei temi più rilevanti, attraverso l’avvio di due tavoli di lavoro. Il primo si concentrerà 

sui temi dell’industria, dei consumi e del mercato, mettendo a confronto i punti di vista di esperti di 

economia sanitaria e farmacologia e di rappresentanti di pazienti, medici e farmacisti. Il secondo 

tavolo, in chiusura di giornata, discuterà i temi delle politiche e delle regole e vedrà il contributo del 

Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Agenzia Italiana del Farmaco, 

della Conferenza delle Regioni, della Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato e del 

Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati. 

Le riflessioni conclusive saranno affidate al chairman del convegno, professor Francesco Saverio 

Mennini. 

 

 

 



 

Programma 

09:00 – Registrazione partecipanti 

09:30 – NUMERI E EVIDENZE 

Introduce e coordina Francesco Saverio MENNINI – Università Tor Vergata 

 

“Presentazione Rapporto Nomisma” 

Federico FONTOLAN – Nomisma 

 

“Numeri e domande chiave sui generici” 

 Enrique HÄUSERMANN – Presidente AssoGenerici 

 

10:30 – QUALI OPZIONI DI POLICY PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE? 

Introduce e coordina Sara TODARO – Aboutpharma 

 

“Industria, mercato e consumi” 

Maurizio SCASSOLA – FNOMCEO 

Andrea MANDELLI – FOFI 

Antonio GAUDIOSO – Cittadinanza Attiva 

Luca DEGLI ESPOSTI– Esperto economia sanitaria 

Fabrizio DE PONTI – SIF 

 

“Regole, spesa e policy” 

Ministero Salute 

Ministero Sviluppo Economico 

Emilia Grazia DE BIASI – Commissione Igiene e Sanità Stato 

Luca COLETTO – Conferenza Regioni 

Pierluigi RUSSO – AIFA 

13:00 – CONCLUSIONI  a cura del chairman Francesco Saverio MENNINI 

 

R.S.V.P. 

 
Ufficio stampa Nomisma      Ufficio stampa AssoGenerici 

                                                                                                          
 

 

 


