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vario tipo: oltre a brochure e libri sui farmaci equivalenti, ogni
tre mesi verranno distribuite nuove pubblicazioni dedicate alla
prevenzione. Tra le tematiche trattate, la salute cardiovascola-
re, la salute femminile e la salute dell’apparato gastrointestina-
le. Insieme alle brochure saranno distribuiti anche gadget e i
cittadini potranno partecipare a quiz sulla salute, studiati per
verificare le conoscenze in ambito di farmaci generici e aree
terapeutiche. Inoltre, in alcune farmacie, Teva organizzerà in-
contri aperti al pubblico dove gli specialisti parleranno di te-
matiche di prevenzione e controllo della salute.
Il coinvolgimento delle farmacie si affianca a quello degli am-
bulatori di medicina generale, in cui verranno distribuiti i ma-
teriali educativi del progetto.

UN PORTALE DEDICATO
Altro vero protagonista sarà il sito www.equivalente.it, un
portale interamente dedicato alla conoscenza del farmaco
equivalente e destinato a tutti i cittadini. Sul sito sarà possi-
bile scaricare il materiale informativo, avere accesso a ulte-
riori notizie e partecipare a un concorso che, a fronte di do-
mande sui farmaci equivalenti, assegnerà premi ai vincitori.
Il progetto “Equivalente. Conosci e scegli i farmaci equiva-
lenti”, grazie ai suoi contenuti di alta qualità e al nobile obiet-
tivo di fare cultura sul farmaco equivalente, ha trovato l’inte-
resse e il consenso di diverse associazioni come Simg (So-
cietà italiana di medicina generale), Onda (Osservatorio na-
zionale sulla salute della donna) e Movimento consumatori.
Quest’ultimo ha voluto fornire il patrocinio alla campagna, ri-
conoscendo il valore sociale di un’iniziativa che potrà aiutare
il cittadino a sviluppare più consapevolezza sul ruolo che il
farmaco equivalente può avere nella gestione della propria
salute e dell’economia familiare.

Il farmaco equivalente (o generico) oggi rappresenta un
bene prezioso per tutti noi: per il singolo individuo, per
l’intero nucleo familiare, per la collettività e per il Sistema

sanitario nazionale. Scegliere il farmaco equivalente vuol dire
alleggerire la spesa farmaceutica e garantire al Sistema sani-
tario nazionale più risorse da destinare all’accesso a terapie
costose e innovative. Nonostante l’evidente garanzia e sicu-
rezza dei farmaci equivalenti, oggi solo il 10 per cento dei far-

maci dispensati è generico, contro
una media europea del 50 per cen-
to, con punte del 70 per cento in
Paesi come la Germania.
Per fornire le corrette informazioni a
riguardo, Teva Italia, azienda leader
nel settore dei farmaci equivalenti,
promuove per il 2011 la campagna
educazionale “Equivalente. Conosci
e scegli i farmaci equivalenti”.
Il progetto prevede diverse attività
sul territorio con l’obiettivo di pro-
muovere presso il grande pubblico
la corretta informazione sui farma-
ci equivalenti.

PROSSIMAMENTE NELLE PRINCIPALI PIAZZE D’ITALIA
Durante i dodici mesi dell’anno, Teva organizzerà una serie di
eventi itineranti nelle principali piazze italiane dove medici e
operatori sanitari potranno incontrare e dialogare con i cittadi-
ni, fornendo loro le informazioni necessarie per una gestione
consapevole della propria salute e dei farmaci.
Il progetto prevede inoltre la distribuzione di brochure e mate-
riale informativo presso le farmacie italiane.
«I cittadini», spiega Ilaria Del Buono, trade marketing mana-
ger di Teva Italia, «oggi riconoscono la farmacia quale luogo di
riferimento sociosanitario, ossia un vero e proprio “Punto sa-
lute” al quale rivolgersi per l’acquisto di farmaci ma anche per
servizi assistenziali. Si pensi, per esempio, al controllo presso-
rio, al primo soccorso, o alle informazioni sull’assistenza ad
anziani e immigrati, tutti servizi forniti da molte farmacie. In
quest’ottica, la nostra campagna vuole valorizzare ulterior-
mente questi luoghi, in modo che diventino un riferimento
informativo anche in ambito di farmaci equivalenti».
In farmacia i cittadini potranno trovare materiale didattico di

UN VANTAGGIO 
PER TUTTI

Teva Italia, azienda leader 
nel settore dei generici, 
promuove per il 2011 
la campagna educazionale
“Equivalente. Conosci 
e scegli i farmaci equivalenti”
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