
Lunedì 18 gennaio 2016 WORKSHOP
iL governo deLL’innovazione farmaceutica: 
modeLLi di governance equa e sostenibiLe dei 
farmaci oncoLogici innovativi ad aLto costo

ospedale e
territorio

BiBliOteca del SenatO “GiOvanni SPadOlini”
Sala deGli atti PaRlamentaRi - Piazza della mineRva 38 - roma 

con il patrocinio di:



l’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della 
spesa pubblica in ambito sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra 
spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi modelli che pongano il nostro 
Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa 
che permetta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto 
alla salute e la sostenibilità economica del SSn e di aumentare l’attrazione di 
investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale.

in tale ottica l’evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire 
una linea di indirizzo istituzionale sui seguenti focus:

• la politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale;

• nuovi sistemi di accesso e Governance per i farmaci innovativi e sostenibilità 
finanziaria;

• cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del 
sistema economico-finanziario per farmaci innovativi ad alto costo in 
oncologia.

modera: gianluca semprini, giornalista

L’accesso alla sala sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima

BiBliOteca del SenatO “GiOvanni SPadOlini”
Sala deGli atti PaRlamentaRi - Piazza della mineRva 38 - roma 



 Programma:

9:30  accredito partecipanti

10:00  saluti e apertura dei lavori
 mario marazziti, Presidente della Xii commissione (affari Sociali)
 camera dei deputati
 nicoletta Luppi, Presidente e amministratore delegato mSd italia

10:30  tavola rotonda
 iL governo deLL’innovazione farmaceutica: modeLLi di governance equa
 e sostenibiLe dei farmaci oncoLogici innovativi ad aLto costo
 Paolo bonaretti, analisi, elaborazione e monitoraggio in ordine alle 
 politiche industriali ministero dello Sviluppo economico
 enzo chilelli, direttore Generale Federsanità anci
 francesco de Lorenzo, Presidente FavO
 Federazione italiana delle associazioni di volontariato in Oncologia
 antonio federici, dirigente medico, direzione Prevenzione Sanitaria 
 del ministero della Salute
 antonio gaudioso, Segretario Generale - cittadinanzattiva
 stefania gori, Presidente eletto associazione italiana di Oncologia medica (aiOm)
 e medico oncologo iRccS arcispedale S.maria nuova, Reggio emilia
 marcella marletta, direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
 farmaceutico, del ministero della Salute
 sabina nuti, Ordinario di economia e Gestione delle imprese
 Scuola Superiore Sant’anna di Pisa
 Luca Pani*, direttore Generale aiFa - agenzia italiana del Farmaco
  Walter ricciardi, Presidente iSS - istituto Superiore di Sanità
 giuseppe zuccatelli, Presidente agenas

13:00  chiusura dei lavori
 emilia grazia de biasi, Presidente della 12ª commissione permanente
 (igiene e sanità), Senato della Repubblica
 angelo del favero, direttore Generale dell’istituto Superiore di Sanità,
 Presidente Federsanità anci

 * è stato invitato
 



informazioni e organizzazione
eventi@panaceascs.com - tel.    +39 335 6901445 
www.panaceascs.com - www.motoresanita.it
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