
INFERMIERI PROFESSIONALI 
ASSISTENTI SANITARI 
VIGILATRICI D'INFANZIA 
 
 

Circolare n. 7/2016    PEC 

     Prot. P-3467/I.12 
 

Data   23 maggio 2016 
 

Oggetto: Campagna “IoEquivalgo” 

    

 
Federazione Nazionale Collegi IPASVI 

00184 Roma 
Via Agostino Depretis 70 

Telefono 06/46200101 
Telefax 06/46200131 

Cod. Fisc. 80186470581 

 

 

È stata presentata ufficialmente la campagna “IoEquivalgo”, promossa da Cittadinanzat-

tiva-Tribunale per i diritti del malato, con il sostegno di Assogenerici in collaborazione tra gli 

altri anche con l’Ipasvi e nata per informare i cittadini dell’opportunità di risparmio - a parità 

di qualità, efficacia e sicurezza - dei farmaci equivalenti, promuovendo la conoscenza della 

lista di trasparenza degli stessi. 

La campagna userà le affissioni e leaflet (distribuiti capillarmente dalle sedi del Tribu-

nale per i diritti del malato, negli studi dei medici di famiglia, nelle farmacie, nelle sedi dei 

partner del progetto), un “villaggio” dedicato al tema e animato dai volontari di Cittadinanzat-

tiva e professionisti della sanità, e, tra fine maggio 2016 e ottobre, toccherà anche 12 città 

(Chieti, Campobasso, Asti, Caltanissetta, Perugia, Salerno, Senigallia, Fiuggi, Udine, Vicen-

za, Taranto e Crotone). 

Inoltre, verranno utilizzati strumenti digitali (un sito dedicato, www.ioequivalgo.it), i 

social media ed una campagna advertising online basata su uno spot di 30 minuti ed un'appo-

sita app- ioequiovalgo - in ambiente IOS e Android, realizzata da Farmadati, attraverso cui si 

potranno avere informazioni sempre aggiornate sul costo del farmaco “di marca” e del relati-

vo equivalente, quando disponibile (ciò vale sia per i farmaci erogati gratuitamente dal Ssn 

che per quelli interamente a carico dei cittadini). 

Per la campagna è stato realizzato anche un video visibile su youtube all’indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=F3VyWyoS_7o. 

Vi trasmettiamo i materiali relativi alla campagna con preghiera di diffonderli attraverso 

i vostri mezzi di comunicazione a quanti più colleghi possibile, perché possano essere utiliz-

zati e si possa in questo modo ampliare il target dell’iniziativa. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Collega Marina Vanzetta (339-

6109104). 

Cordiali saluti. 

 

 

 

La presidente 

Barbara Mangiacavalli 

 
 

 

 

 

Allegati c.s. 

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi 

 

LORO SEDI 
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