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Il progetto FAR-bene si propone di riportare alla luce quanto – in merito 
alla farmacologia clinica – si è progressivamente ridotto nel contesto 
dell’insegnamento Accademico e della pratica clinica.

Il medico di famiglia e lo specialista, infatti, si trovano di fronte a Linee 
Guida strutturate in modo da espandere sulla malattia. Gli stessi studi 
clinici controllati da cui tali Linee Guida originano, d’altra parte, sono 
disegnati sulla malattia e non sul malato. Entrambi, pertanto, escludono 
a priori ciò che – invece – è parte integrante della vita quotidiana del 
medico: le comorbidità e la presenza di una consistente “polifarmacia”. 

In tale contesto, molti medici hanno iniziato a supplire alla carenza di 
informazioni sul singolo malato complesso e sulla “polifarmacia” che 
ogni caso clinico ha spesso “a bordo” con l’ausilio della tecnologia, cioè 
con l’uso di software dedicati e di applicazioni facilmente scaricabili 
sullo smartphone. Questo approccio è sicuramente interessante, ma 
anche fortemente acefalo nei confronti della conoscenza realmente 
approfondita della complessità del singolo malato e delle interazioni 
farmaco-farmaco, a loro volta destinate a divenire farmaco-malato. Al 
contrario, infatti, per comprendere il meccanismo di azione del singolo 
farmaco ed imparare ad usarlo nel “singolo individuo malato” e non nella 
“singola malattia” è necessario tornare sui banchi dell’Università e (ri)
studiare la farmacologia clinica. Insieme alla conoscenza delle malattie, 
infatti, è il sapere relativo alla farmacologia clinica che consentirà al 
medico di prevedere come e perché quella terapia sarà particolarmente 
efficace non nel mondo astratto dello studio clinico controllato, ma in 
quello reale del singolo malato. 

A lato di queste considerazioni, vi è poi un secondo aspetto che deve 
riportare la farmacologia clinica sotto i riflettori della Clinica quotidiana. 
Ormai da anni, infatti, il clinico si trova a poter e dover gestire molecole 
di derivazione cosiddetta “generica”. In realtà, queste molecole sono veri 
e propri “equivalenti” dei farmaci originali. Pertanto, quando prodotti 
in modo consono essi offrono al clinico gli stessi identici vantaggi e 
svantaggi della molecola/farmaco originale, a prezzi però infinitamente 
minori.  

Il progetto FAR-bene nasce, quindi, dalla necessità di diffondere in modo 
efficace le conoscenze sull’impiego ottimale dei farmaci equivalenti, 
dimenticando l’erronea definizione di “generico”, attraverso la corretta 
analisi del loro profilo farmacologico e clinico nelle più comuni patologie 
cardiometaboliche. In particolare, appare essenziale la ri-definizione 
del rapporto tra farmaco equivalente e farmaco “brand” in una logica di 
interazione e collaborazione al raggiungimento di un ottimale equilibrio 
tra scelte personali, necessità terapeutiche e confini economici

L’affidabilità del farmaco equivalente, in questo ambito, passa anche 
attraverso la rimozione di retropensieri critici. Obiettivo ulteriore di 
FAR-bene, pertanto, è quello di sostenere la divulgazione di informazioni 
coerenti e di offrire il contributo della farmacologia clinica alla 
comprensione del concetto di bioequivalenza e delle problematiche 
relative alla sostituibilità tra farmaci equivalenti presenti sul mercato. 

L’architettura interattiva del percorso formativo di FAR-bene permetterà 
al medico di famiglia ed allo specialista di conoscere nel dettaglio i 
differenti processi ed i differenti approcci terapeutici al paziente affetto 
da patologie cardiometaboliche.
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Moderatori e Relatori
Ore 13.30 Registrazione partecipanti

Ore 14.00 Presentazione del Corso                        C. Borghi 

Distribuzione e risposta a dieci domande 
a risposta multipla sul tema: Farmacologia clinica

I Sessione 
Farmacologia clinica nella realtà pratica quotidiana 
      

Moderatore prima giornata: S. Carugo
               
Ore 14.20  Società scientifiche, Autorità regolatorie 
 e Linee Guida. Come proporre una maggiore
 attenzione alla farmacologia clinica
 nelle loro decisioni?         G. Grassi
  
Ore 14.50  Variabilità della risposta ai farmaci: 
 ruolo del genotipo           
                                   G. Cantelli Forti
  
Ore 15.20  La malattia come causa di variabilità   
                    farmacocinetica e farmacodinamica 
                    del singolo farmaco?     
                E. Strocchi 

Ore 15.40  Aderenza all’impiego dei farmaci brand 
                    ed equivalenti: la chiave di lettura
                    è nella farmacologica clinica   
                  G. Cantelli Forti   
  
Ore 16.00  Discussione interattiva 

Ore 16.30  Pausa caffè 

Ore 17.00  Dalla farmacologia clinica alla pratica, 
                    ma senza dimenticare le risorse:
                    principi di farmacoeconomia           G. Colombo 
  
Ore 17.30  Come la conoscenza della farmacologia 
                    clinica contribuisce in modo fondamentale
                    alla gestione del paziente complesso.
                    Evidenze e prospettive                          C. Borghi

Ore 18.00  Caso clinico interattivo                     E. Cosentino 

Ore 19.00-19.15 Discussione interattiva 
                              e fine della I sessione 

II Sessione
Approccio razionale all’impiego di farmaci brand 
ed equivalenti nella pratica clinica 

Moderatore seconda giornata: G. Grassi 

Ore 09.00 LEZIONE PRATICA
                   Cosa è la farmacologia clinica 
                   e quali sono le sue implicazioni pratiche? 
                      C. Patrono 

Ore 09.25 Farmacologia clinica ed età:
                   come identificare un farmaco adeguato?
   G. Desideri 

Ore 09.45 Farmaci brand, farmaci equivalenti 
                   nel paziente iperteso                         S. Carugo
 
Ore 10.05 Criteri di scelta di un buon farmaco
                   per la ipertensione arteriosa:
                   come può la farmacologia clinica aiutare

G. Parati  

Ore 10.25 Il profilo farmacologico 
                   dei farmaci equivalenti:
                   realtà, preconcetti e falsi miti          C. Borghi

Ore 10.45 Farmacologia clinica dei nutraceutici: 
                   un requisito indispensabile           A. F. Cicero 

Ore 11.05 Discussione interattiva 
                   e fine della II sessione

Ore 11.30 Pausa caffè 

III Sessione
Conferme e novità dalla tecnologia farmaceutica 
alla farmacologia clinica 

Ore 11.50 La tecnologia farmaceutica: 
                   influenze su farmacodinamica 
                   e farmacocinetica                           N. Realdon 
 
Ore 12.15 La farmacologia clinica:
                   il futuro è dietro di noi    C. Borghi

Ore 12.40 Caso clinico interattivo                 E. Cosentino

Nuove risposte alle dieci domande a risposta multipla 
sul tema: Farmacologia clinica

Ore 13.10 Discussione interattiva con commento  
                   collegiale alle variazioni nelle risposte 
                   al questionario e fine del corso.

Ore 13.35 Questionario ECM 

Venerdì 9 Marzo Sabato 10 Marzo


