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Adduce, Ragioneria Generale dello Stato Ministero delfEcºnomia e delle Finanze;
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Mediterranean; Fabio Pompei, CEO Deloitte Italy e Deloitte Central Mediterranean
11h00 Conferenza stampa online di presentazione del Rapporto 2020 Assofranchising
e del Salone Franchising Milano, edizione 2020 12h00 AssoBirra presenta in virtual
press conference l'Annual Report 2019 14h00 "It's Our Home'. In diretta streaming
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insieme del potere della Natura come soluzione ai cambiamenti climatici, per ascoltare.
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Confagricoltura: Marco Bussone, Presidente Uncem; Giacomo di Thiene, Presidente
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Venerdi' 17 luglio FINANZA — CDA — ASSEMBLEE — EVENTI DI ECONOMIA E
POLITICA 10h00 Nell'ambito della Milano Digital Fashion Week incontro live dal titolo
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Il controllo della spesa farmaceutica rappresenta una sfida importante per il

SSN. Negli ultimi due anni quasi tutte le Regioni hanno mancato l’obiettivo del

rispetto dei tetti concordati tra autorità regionali e Ministeri competenti: per questo

motivo, da tempo ormai, si parla di riformare la governance farmaceutica unitamente

ad un potenziamento di AIFA. Di ciò si è parlato con esperti della salute italiana,

durante il Webinar ‘NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA

SOSTENIBILITÀ DEL SSN’, organizzato da Motore Sanità grazie al contributo

incondizionato di AMGEN, GILEAD, BOSTON SCIENTIFIC, KYOWA KIRIN, SERVIER e

TEVA.

“In questi mesi abbiamo lavorato alacremente insieme alla Protezione Civile per

garantire il reperimento dispositivi medici per aiutare la popolazione in un momento di

grandissima difficoltà. Per far ripartire il nostro Paese, abbiamo deciso di concentrarci

su 3 tematiche fondamentali: salute, scienza e industria. Nell’ambito della salute,

l’acquisto dei dispositivi medici in Italia per ogni cittadino conta 190 euro, poco

rispetto ai 212 euro di media in Europa. È il momento di investire nel nostro SSN per

poter garantire una maggiore assistenza sul territorio nazionale, la situazione attuale

purtroppo vede oltre la metà dei respiratori in uso nelle terapie intensive obsoleti, con

una capacità ridotta del 50% e con un’età media di 10 anni, solo per fare un esempio.

Le azioni da intraprendere

Promuovere un rinnovamento tecnologico degli ospedali, investire in assistenza

territoriale per essere vicini alle persone, con telemedicina e consulto a distanza e con

programmi di HTA che valorizzino le nuove tecnologie. Nell’ambito ricerca,

Confindustria Dispositivi Medici investe il 6% del fatturato e abbiamo elaborato un

codice etico a garanzia di trasparenza al quale tutte le Aziende affiliate sono

regolamentate con principi etici e precisi comportamenti, proponiamo, quindi, di
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tornare ad un usufruire di una ricerca di base, con partner tecnologici e puntare a

progetti nel nostro Paese, per attrarre investimenti italiani ed esteri. Favorendo un

rapporto virtuoso medico e industria. Per il capitolo dell’industria, le imprese che

commercializzano dispositivi medici sono quasi 4000 e la maggior parte sono piccole

imprese, la politica del prezzo più basso non incentiva la crescita, quindi proponiamo

per un consolidamento del comparto industriale nel nostro Paese, di stabilizzare i

pagamenti in 30 giorni e rivedere il gravoso sistema di tassazione. Diventa

fondamentale il confronto tra tutta la filiera della salute per continuare a lavorare alla

ripartenza dell’Italia”, queste le parole di Daniela Delledonne, Vicepresidente di

Confindustria Dispositivi Medici. “La rivoluzione tecnologia in atto in tema di

innovazione corre su un doppio binario: quello delle tecnologie specifiche e quello

nuovo e ancora poco conosciuto ed utilizzato appieno delle tecnologie

in combinazione. Se pensiamo ai farmaci questi stanno diventando sempre più

personalizzati, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane.

L’avvento delle terapie genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i

punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Se pensiamo ai

dispositivi medici invece questi sempre di più agisce con meccanismi

si azioni innovativi anche in combinazione con farmaci. Oltre ai farmaci e ai

dispositivi medici, si aggiunge un ulteriore strumento di integrazione tra queste due

tecnologie “tradizionali”, ovvero il tema della digitalizzazione. Un farmaco viene

erogato e produce dei dati sia efficacia che di aderenza terapeutica, un dispositivo

medico viene impianto e produce dei dati che non sono parte integrante delle

funzioni originali del dispositivo medico. Ora con i processi di digitalizzazione tutte

queste informazioni possono essere mese insieme ed aggregate per avere un quadro

continuo e completo dello stato di salute di una popolazione. Ovviamente tutto ciò

porta a dei problemi di privacy che ancora non sono risolti per quanto poi l’utilizzo

sanitario dei dati prodotti. L’esempio del Coronavirus è esemplare rispetto

ai sistemi di contact tracing e alle difficoltà di farli funzionare al massimo delle loro

possibilità. Una nuova Governance del farmaco e del dispositivo dovrà portare

necessariamente anche ad una nuova governance dei processi di digitalizzazione

(futuro della medicina) e ad una loro piena integrazione con i sistemi sanitari”, queste

le parole di Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore

di Sanità.

 

“Siamo tutti d’accordo che il problema del SSN è il suo sottofinanziamento. Non

investire in nuove tecnologie potrebbe avere un impatto negativo, ma al contempo

però, i grandi investimenti della Germania, pare non forniscano indicatori di salute e

producano grandi benefici. Le aziende sanitarie è verissimo che fanno innovazioni in

tecnologia e in efficacia, ma il problema è che esiste ancora molta

disomogeneità nell’approccio. In Emilia Romagna se si stabiliscono regole di

accreditamento e se tu Azienda non hai la certificazione richiesta di efficacia e

sicurezza non vieni accreditata. Teniamo presente che bisogna aumentare sì le

tecnologie e ripeto siamo sottofinanziati, però all’industria che fa molte proposte di

collaborazioni, rispondo che bisogna andare nella direzione giusta, discutendo di cosa

sia prioritario sviluppare  e orientare l’innovazione, solo così si potrà fare molto

meglio di quello che facciamo oggi. Sarebbe utile un documento condiviso di intenti

tra industria ed istituzioni su questo”, queste le parole di Valentina Solfrini, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

“La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita, dopo l’esperienza della
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“Aziende, decisori e pazienti insieme per una
governance farmaceutica ancora più sostenibile”
Posted by fidest press agency su martedì, 21 luglio 2020

Il controllo della spesa farmaceutica rappresenta una sfida importante per il SSN. Negli

ultimi due anni quasi tutte le Regioni hanno mancato l’obiettivo del rispetto. Per far ripartire

il nostro Paese, abbiamo deciso di concentrarci su 3 tematiche fondamentali: salute,

scienza e industria. Nell’ambito della salute, l’acquisto dei dispositivi medici in Italia per

ogni cittadino conta 190 euro, poco rispetto ai 212 euro di media in Europa. È il momento

di investire nel nostro SSN per poter garantire una maggiore assistenza sul territorio

nazionale, la situazione attuale purtroppo vede oltre la metà dei respiratori in uso nelle

terapie intensive obsoleti, con una capacità ridotta del 50% e con un’età media di 10 anni,

solo per fare un esempio.Promuovere un rinnovamento tecnologico degli ospedali,

investire in assistenza territoriale per essere vicini alle persone, con telemedicina e

consulto a distanza e con programmi di HTA che valorizzino le nuove tecnologie.

Nell’ambito ricerca, Confindustria Dispositivi Medici investe il 6% del fatturato e abbiamo

elaborato un codice etico a garanzia di trasparenza al quale tutte le Aziende affiliate sono

regolamentate con principi etici e precisi comportamenti, proponiamo, quindi, di tornare ad

un usufruire di una ricerca di base, con partner tecnologici e puntare a progetti nel nostro

Paese, per attrarre investimenti italiani ed esteri. Favorendo un rapporto virtuoso medico e

industria. Per il capitolo dell’industria, le imprese che commercializzano dispositivi medici

sono quasi 4000 e la maggior parte sono piccole imprese, la politica del prezzo più basso

non incentiva la crescita, quindi proponiamo per un consolidamento del comparto

industriale nel nostro Paese, di stabilizzare i pagamenti in 30 giorni e rivedere il gravoso

sistema di tassazione. Diventa fondamentale il confronto tra tutta la filiera della salute per

continuare a lavorare alla ripartenza dell’Italia”, queste le parole (di Daniela Delledonne,

Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici)
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16 luglio 2020 - Il controllo della spesa farmaceutica
rappresenta una sfida importante per il SSN. Negli
ultimi due anni quasi tutte le Regioni hanno mancato
l’obiettivo del rispetto dei tetti concordati tra autorità
regionali e Ministeri competenti: per questo motivo,
da tempo ormai, si parla di riformare la governance
farmaceutica unitamente ad un potenziamento di
AIFA. Di ciò si è parlato con esperti della salute
italiana, durante il Webinar ‘NUOVA GOVERNANCE
DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA
SOSTENIBILITÀ DEL SSN’, organizzato da Motore
Sanità grazie al contributo incondizionato di
AMGEN, GILEAD, BOSTON SCIENTIFIC, KYOWA
KIRIN, SERVIER e TEVA.

"In questi mesi abbiamo
lavorato alacremente
insieme alla Protezione
Civile per garantire il
reperimento dispositivi
medici per aiutare la

popolazione in un momento di grandissima difficoltà. Per far
ripartire il nostro Paese, abbiamo deciso di concentrarci su 3
tematiche fondamentali: salute, scienza e industria.
Nell'ambito della salute, l'acquisto dei dispositivi medici in
Italia per ogni cittadino conta 190 euro, poco rispetto ai 212
euro di media in Europa. È il momento di investire nel nostro
SSN per poter garantire una maggiore assistenza sul
territorio nazionale, la situazione attuale purtroppo vede
oltre la metà dei respiratori in uso nelle terapie intensive
obsoleti, con una capacità ridotta del 50% e con un'età media
di 10 anni, solo per fare un esempio.
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Promuovere un rinnovamento tecnologico degli ospedali,
investire in assistenza territoriale per essere vicini alle
persone, con telemedicina e consulto a distanza e con
programmi di HTA che valorizzino le nuove tecnologie.
Nell'ambito ricerca, Confindustria Dispositivi Medici investe il
6% del fatturato e abbiamo elaborato un codice etico a
garanzia di trasparenza al quale tutte le Aziende affiliate sono
regolamentate con principi etici e precisi comportamenti,
proponiamo, quindi, di tornare ad un usufruire di una ricerca
di base, con partner tecnologici e puntare a progetti nel
nostro Paese, per attrarre investimenti italiani ed esteri.
Favorendo un rapporto virtuoso medico e industria. Per il
capitolo dell'industria, le imprese che commercializzano
dispositivi medici sono quasi 4000 e la maggior parte sono
piccole imprese, la politica del prezzo più basso non incentiva
la crescita, quindi proponiamo per un consolidamento del
comparto industriale nel nostro Paese, di stabilizzare i
pagamenti in 30 giorni e rivedere il gravoso sistema di
tassazione. Diventa fondamentale il confronto tra tutta la
filiera della salute per continuare a lavorare alla ripartenza
dell'Italia", queste le parole di Daniela Delledonne,
Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici 

“La rivoluzione tecnologia in atto in tema di innovazione
corre su un doppio binario: quello delle tecnologie specifiche
e quello nuovo e ancora poco conosciuto ed utilizzato
appieno delle tecnologie in combinazione. Se pensiamo ai
farmaci questi stanno diventando sempre più personalizzati,
assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane.
L’avvento delle terapie genetiche ha completamente
scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo
sviluppo e la valutazione di un farmaco. Se pensiamo ai
dispositivi medici invece questi sempre di più agisce con
meccanismi si azioni innovativi anche in combinazione con
farmaci. Oltre ai farmaci e ai dispositivi medici, si aggiunge un
ulteriore strumento di integrazione tra queste due tecnologie
“tradizionali”, ovvero il tema della digitalizzazione. Un
farmaco viene erogato e produce dei dati sia efficacia che di
aderenza terapeutica, un dispositivo medico viene impianto e
produce dei dati che non sono parte integrante delle funzioni
originali del dispositivo medico. Ora con i processi di
digitalizzazione tutte queste informazioni possono essere
mese insieme ed aggregate per avere un quadro continuo e
completo dello stato di salute di una popolazione.
Ovviamente tutto ciò porta a dei problemi di privacy che
ancora non sono risolti per quanto poi l’utilizzo sanitario dei
dati prodotti. L’esempio del Coronavirus è esemplare rispetto
ai sistemi di contact tracing e alle difficoltà di farli funzionare
al massimo delle loro possibilità. Una nuova Governance del
farmaco e del dispositivo dovrà portare necessariamente
anche ad una nuova governance dei processi di
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digitalizzazione (futuro della medicina) e ad una loro piena
integrazione con i sistemi sanitari”, queste le parole di Marco
Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto
Superiore di Sanità 

“Siamo tutti d'accordo che il problema del SSN è il suo
sottofinanziamento. Non investire in nuove tecnologie
potrebbe avere un impatto negativo, ma al contempo però, i
grandi investimenti della Germania, pare non forniscano
indicatori di salute e producano grandi benefici. Le aziende
sanitarie è verissimo che fanno innovazioni in tecnologia e in
efficacia, ma il problema è che esiste ancora molta
disomogeneità nell'approccio. In Emilia Romagna se si
stabiliscono regole di accreditamento e se tu Azienda non hai
la certificazione richiesta di efficacia e sicurezza non vieni
accreditata. Teniamo presente che bisogna aumentare sì le
tecnologie e ripeto siamo sottofinanziati, però all'industria
che fa molte proposte di collaborazioni, rispondo che
bisogna andare nella direzione giusta, discutendo di cosa sia
prioritario sviluppare e orientare l'innovazione, solo così si
potrà fare molto meglio di quello che facciamo oggi. Sarebbe
utile un documento condiviso di intenti tra industria ed
istituzioni su questo”, queste le parole di Valentina Solfrini,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi
Medici, Regione Emilia-Romagna

“La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita,
dopo l'esperienza della pandemia COVID, di una
accelerazione verso una nuova proposta che faciliti l'accesso
all'innovazione vera, alla valorizzazione dell'impatto
terapeutico di un farmaco o di una nuova tecnologia, il
superamento di una organizzazione a silos dell’SSN e di una
implementazione dell'HTA che si affianchi agli altri sistemi di
analisi per arrivare in futuro al superamento dei tetti di spesa
in ambito farmacologico e non solo. Se tale processo è più
facile per il farmaco, è più complicato seppur non rinviabile,
per i dispositivi il cui unico, per ora, criterio di accesso al
mercato è il marchio CE utile ma insufficiente per garantire ai
dispositivi lo stesso livello di governo che registriamo per i
farmaci”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità
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Giovedì 16 luglio 2020, si è svolto il Webinar “Nuova governance del farmaco e dispositivi per la sostenibilità del SSN”, organizzato da Motore

Sanità, grazie al contributo incondizionato di AMGEN, GILEAD, BOSTON SCIENTIFIC, KYOWA KIRIN, SERVIER e TEVA.

Da tempo ormai, si parla non solo di riformare la governance farmaceutica, ma anche di potenziare l’AIFA: il controllo della spesa farmaceutica,

dunque, rappresenta una sfida importante per il SSN.

Negli ultimi due anni, si sa, quasi tutte le Regioni hanno mancato l’obiettivo del rispetto dei tetti concordati tra autorità regionali e ministeri

competenti.

In questi mesi abbiamo lavorato alacremente insieme alla Protezione Civile per garantire il reperimento dispositivi medici per aiutare la popolazione in un

momento di grandissima difficoltà. - ha detto Daniela Delledonne, Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici - Per far ripartire il nostro Paese,

abbiamo deciso di concentrarci su 3 tematiche fondamentali: salute, scienza e industria. Nell'ambito della salute, l'acquisto dei dispositivi medici in Italia per

ogni cittadino conta 190 euro, poco rispetto ai 212 euro di media in Europa. È il momento di investire nel nostro SSN per poter garantire una maggiore

assistenza sul territorio nazionale, la situazione attuale purtroppo vede oltre la metà dei respiratori in uso nelle terapie intensive obsoleti, con una capacità

ridotta del 50% e con un'età media di 10 anni, solo per fare un esempio. Promuovere un rinnovamento tecnologico degli ospedali, investire in assistenza

territoriale per essere vicini alle persone, con telemedicina e consulto a distanza e con programmi di HTA che valorizzino le nuove tecnologie. Nell'ambito

ricerca, Confindustria Dispositivi Medici investe il 6% del fatturato e abbiamo elaborato un codice etico a garanzia di trasparenza al quale tutte le Aziende

affiliate sono regolamentate con principi etici e precisi comportamenti, proponiamo, quindi, di tornare ad un usufruire di una ricerca di base, con partner

tecnologici e puntare a progetti nel nostro Paese, per attrarre investimenti italiani ed esteri. Favorendo un rapporto virtuoso medico e industria. Per il

capitolo dell'industria, le imprese che commercializzano dispositivi medici sono quasi 4000 e la maggior parte sono piccole imprese, la politica del prezzo più

basso non incentiva la crescita, quindi proponiamo per un consolidamento del comparto industriale nel nostro Paese, di stabilizzare i pagamenti in 30 giorni e

rivedere il gravoso sistema di tassazione. Diventa fondamentale il confronto tra tutta la filiera della salute per continuare a lavorare alla ripartenza dell'Italia",

Aziende, decisori e pazienti insieme per una governance
farmaceutica ancora più sostenibile

17/07/2020
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Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità, ha detto: La rivoluzione tecnologia in atto in tema di innovazione

corre su un doppio binario: quello delle tecnologie specifiche e quello nuovo e ancora poco conosciuto ed utilizzato appieno delle tecnologie in combinazione.

Se pensiamo ai farmaci questi stanno diventando sempre più personalizzati, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane. L’avvento delle

terapie genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Se pensiamo ai

dispositivi medici invece questi sempre di più agisce con meccanismi si azioni innovativi anche in combinazione con farmaci. Oltre ai farmaci e ai dispositivi

medici, si aggiunge un ulteriore strumento di integrazione tra queste due tecnologie “tradizionali”, ovvero il tema della digitalizzazione. Un farmaco viene

erogato e produce dei dati sia efficacia che di aderenza terapeutica, un dispositivo medico viene impianto e produce dei dati che non sono parte integrante

delle funzioni originali del dispositivo medico. Ora con i processi di digitalizzazione tutte queste informazioni possono essere mese insieme ed aggregate per

avere un quadro continuo e completo dello stato di salute di una popolazione. Ovviamente tutto ciò porta a dei problemi di privacy che ancora non sono risolti

per quanto poi l’utilizzo sanitario dei dati prodotti. L’esempio del Coronavirus è esemplare rispetto ai sistemi di contact tracing e alle difficoltà di farli

funzionare al massimo delle loro possibilità. Una nuova Governance del farmaco e del dispositivo dovrà portare necessariamente anche ad una nuova

governance dei processi di digitalizzazione (futuro della medicina) e ad una loro piena integrazione con i sistemi sanitari.

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna, ha aggiunto: Siamo tutti d'accordo che il

problema del SSN è il suo sottofinanziamento. Non investire in nuove tecnologie potrebbe avere un impatto negativo, ma al contempo però, i grandi

investimenti della Germania, pare non forniscano indicatori di salute e producano grandi benefici. Le aziende sanitarie è verissimo che fanno innovazioni in

tecnologia e in efficacia, ma il problema è che esiste ancora molta disomogeneità nell'approccio. In Emilia Romagna se si stabiliscono regole di

accreditamento e se tu Azienda non hai la certificazione richiesta di efficacia e sicurezza non vieni accreditata. Teniamo presente che bisogna aumentare sì le

tecnologie e ripeto siamo sottofinanziati, però all'industria che fa molte proposte di collaborazioni, rispondo che bisogna andare nella direzione giusta,

discutendo di cosa sia prioritario sviluppare e orientare l'innovazione, solo così si potrà fare molto meglio di quello che facciamo oggi. Sarebbe utile un

documento condiviso di intenti tra industria ed istituzioni su questo.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità: La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita, dopo l'esperienza della pandemia COVID,

di una accelerazione verso una nuova proposta che faciliti l'accesso all'innovazione vera, alla valorizzazione dell'impatto terapeutico di un farmaco o di una

nuova tecnologia, il superamento di una organizzazione a silos dell’SSN e di una implementazione dell'HTA che si affianchi agli altri sistemi di analisi per

arrivare in futuro al superamento dei tetti di spesa in ambito farmacologico e non solo. Se tale processo è più facile per il farmaco, è più complicato seppur

non rinviabile, per i dispositivi il cui unico, per ora, criterio di accesso al mercato è il marchio CE utile ma insufficiente per garantire ai dispositivi lo stesso

livello di governo che registriamo per i farmaci.
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Aziende, decisori e pazienti
insieme per una governance
farmaceutica ancora più
sostenibile

Il controllo della spesa farmaceutica rappresenta una s da importante per il
SSN. Negli ultimi due anni quasi tutte le Regioni hanno mancato l’obiettivo del
rispetto dei tetti concordati tra autorità regionali e Ministeri competenti: per
questo motivo,  da tempo ormai,  s i  parla di  r i formare la governance
farmaceutica unitamente ad un potenziamento di AIFA. Di ciò si è parlato con
esperti della salute italiana, durante il Webinar “Nuova governance del
farmaco e dispositivi per la sostenibilità del SSN“, organizzato da Motore
Sanità grazie al contributo incondizionato di Amgen, Gilead, Boston
Scienti c, Kyowa Kirin, Servier e Teva.

“In questi mesi abbiamo lavorato alacremente insieme alla Protezione Civile per
garantire il reperimento dispositivi medici per aiutare la popolazione in un
momento di grandissima di coltà.

Per far ripartire il nostro Paese, abbiamo deciso di concentrarci su 3 tematiche
fondamentali: salute, scienza e industria. Nell’ambito della salute, l’acquisto dei
dispositivi medici in Italia per ogni cittadino conta 190 euro, poco rispetto ai
212 euro di media in Europa. È il momento di investire nel nostro SSN per poter
garantire una maggiore assistenza sul territorio nazionale, la situazione attuale
purtroppo vede oltre la metà dei respiratori in uso nelle terapie intensive
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obsoleti, con una capacità ridotta del 50% e con un’età media di 10 anni, solo
per fare un esempio.

P r o m u o v e r e  u n
rinnovamento tecnologico
degli ospedali, investire in
assistenza territoriale per
essere vicini alle persone,
con telemedicina e consulto
a distanza e con programmi
di  HTA che valor izz ino le
n u o v e  t e c n o l o g i e .
N e l l ’ a m b i t o  r i c e r c a ,
Con ndustr ia Disposit iv i
Med ic i  inves te  i l  6% de l
f a t t u r a t o  e  a b b i a m o
elaborato un codice etico a
garanzia di trasparenza al
quale tutte le Aziende a liate sono regolamentate con principi etici e precisi
comportamenti, proponiamo, quindi, di tornare ad un usufruire di una ricerca
di base, con partner tecnologici e puntare a progetti nel nostro Paese, per
attrarre investimenti italiani ed esteri. Favorendo un rapporto virtuoso medico e
industria. Per il capitolo dell’industria, le imprese che commercializzano
dispositivi medici sono quasi 4000 e la maggior parte sono piccole imprese, la
politica del prezzo più basso non incentiva la crescita, quindi proponiamo per
un consolidamento del comparto industriale nel nostro Paese, di stabilizzare i
pagamenti in 30 giorni e rivedere il gravoso sistema di tassazione. Diventa
fondamentale il confronto tra tutta la  liera della salute per continuare a
lavorare alla ripartenza dell’Italia”, queste le parole di Daniela Delledonne,
Vicepresidente di Con ndustria Dispositivi Medici.

“La rivoluzione tecnologia in atto in tema di innovazione corre su un doppio
binario: quello delle tecnologie speci che e quello nuovo e ancora poco
conosciuto ed utilizzato appieno delle tecnologie in combinazione. Se pensiamo
ai farmaci questi stanno diventando sempre più personalizzati, assumendo a
volte la dizione di farmaci per patologie orfane. L’avvento delle terapie
genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i punti fondamentali
per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Se pensiamo ai dispositivi medici
invece questi sempre di più agisce con meccanismi si azioni innovativi anche in
combinazione con farmaci. Oltre ai farmaci e ai dispositivi medici, si aggiunge
un ulteriore strumento di integrazione tra queste due tecnologie “tradizionali”,
ovvero il tema della digitalizzazione. Un farmaco viene erogato e produce dei
dati sia e cacia che di aderenza terapeutica, un dispositivo medico viene
impianto e produce dei dati che non sono parte integrante delle funzioni
originali del dispositivo medico. Ora con i processi di digitalizzazione tutte
queste informazioni possono essere mese insieme ed aggregate per avere un
quadro continuo e completo dello stato di salute di una popolazione.
Ovviamente tutto ciò porta a dei problemi di privacy che ancora non sono risolti
per quanto poi l’utilizzo sanitario dei dati prodotti. L’esempio del Coronavirus è
esemplare rispetto ai sistemi di contact tracing e alle di coltà di farli funzionare
al massimo delle loro possibilità. Una nuova Governance del farmaco e del
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dispositivo dovrà portare necessariamente anche ad una nuova governance dei
processi di digitalizzazione (futuro della medicina) e ad una loro piena
integrazione con i sistemi sanitari”, queste le parole di Marco Marchetti,
Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità.

“Siamo tutti d’accordo che il problema del SSN è il suo sotto nanziamento. Non
investire in nuove tecnologie potrebbe avere un impatto negativo, ma al
contempo però, i grandi investimenti della Germania, pare non forniscano
indicatori di salute e producano grandi bene ci. Le aziende sanitarie è verissimo
che fanno innovazioni in tecnologia e in e cacia, ma il problema è che esiste
ancora molta disomogeneità nell ’approccio.  In Emil ia Romagna se si
stabiliscono regole di accreditamento e se tu Azienda non hai la certi cazione
richiesta di e cacia e sicurezza non vieni accreditata. Teniamo presente che
bisogna aumentare sì le tecnologie e ripeto siamo sotto nanziati, però
all’industria che fa molte proposte di collaborazioni, rispondo che bisogna
andare nella direzione giusta, discutendo di cosa sia prioritario sviluppare e
orientare l’innovazione, solo così si potrà fare molto meglio di quello che
facciamo oggi. Sarebbe utile un documento condiviso di intenti tra industria ed
istituzioni su questo”, queste le parole di Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

“La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita, dopo l’esperienza
della pandemia COVID, di una accelerazione verso una nuova proposta che
faciliti l’accesso all’innovazione vera, alla

valorizzazione dell’impatto terapeutico di un farmaco o di una nuova tecnologia,
il superamento di una organizzazione a silos dell’SSN e di una implementazione
dell’HTA che si a anchi agli altri sistemi

di analisi per arrivare in futuro al superamento dei tetti di spesa in ambito
farmacologico e non solo. Se tale processo è più facile per il farmaco, è più
complicato seppur non rinviabile, per i dispositivi il cui unico, per ora, criterio di
accesso al mercato è il marchio CE utile ma insu ciente per garantire ai
dispositivi lo stesso livello di governo che registriamo per i farmaci”, queste le
parole di Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it

16 luglio 2020
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"Aziende, decisori e pazienti insieme per una governance farmaceutica ancora più

sostenibile"

II controllo della spesa farmaceutica rappresenta una sfida importante per il SSN. Negli ultimi due anni quasi tutte le Regioni hanno mancato l'obiettivo del rispetto dei tetti

concordati tra autorità regionali e Ministeri competenti: per questo motivo, da tempo ormai, si parla di riformare la governance farmaceutica unitamente ad un

potenziamento diAIFA. É stato il tema al centro del Webinar'Nuova governance de farmaco e dispositivi per la sostenibilita del SSN; organizzato da Motore Sanità.

"La rivoluzione tecnologia in atto in tema di innovazione corre su un doppio binario: quello delle tecnologie specifiche equello nuovo e ancora poco conosciuto ed utilizzato

appieno delle tecnologie in combinazione"—ha dichiarato Daniela Delledonne, Vicepresidente tii Confindustria Dispositivi Medici.
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"Se pensiamo ai farmaci - continua- questi stanno diventando sempre più personalizzati, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane. L'avvento delle terapie

genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Se pensiamo al dispositivi medici invece questi

sempre di più agisce con meccanismi si azioni innovativi anche in combinazione con farmaci. Oltre ai farmaci e ai dispositivi medici, si aggiunge un ulteriore strumento di

integrazione tra queste due tecnologie "tradizionali` owero il tema della digitalizzazione. Un farmaco viene erogato e produce dei dati sia efficacia che di aderenza

terapeutica, un dispositivo medico viene impianto e produce dei dati che non sono parte integrante delle funzioni originali del dispositivo medico. Ora coni processi di

digitalizzazione tutte queste informazioni possono essere mese insieme ed aggregate per avere un quadro continuo e completo dello stato di salute di una popolazione.

Ovviamente tutto ciò porta a dei problemi di privacy che ancora non sono risolti per quanto poi l'utilizzo sanitario dei dati prodotti. L'esempio del Coronavirus è esemplare

rispetto ai sistemi dí contact tracing e alle difficoltà di farli funzionare al massimo delle loro possibilità.

Una nuova Governance del farmaco e del dispositivo dovrà portare necessariamente anche ad una nuova governance dei processi di digitalizzazione (futuro della medicina) e

ad una loro piena integrazione con i sistemi sanitari', queste le parole di Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità "Siamo tutti

d'accordo che il problema del SSN è il suo sottofinanziamento. Non investire in nuove tecnologie potrebbe avere un impatto negativo, ma al contempo però, i grandi

investimenti della Germania, pare non forniscano indicatori dí salute e producano grandi benefici. Le aziende sanitarie èverissimo che fanno innovazioni in tecnologia e in

efficacia, ma il problema è che esiste ancora molta disomogeneità nell'approccio. In Emilia Romagna se si stabiliscono regole di accreditamento e se tu Azienda non hai la

certificazione richiesta di efficacia e sicurezza non vieni accr editata. Teniamo presente che bisogna aumentare si le tecnologie e ripeto siamo sottofinanziati, però all'industria

che fa molte proposte di collaborazioni, rispondo che bisogna andare nella direzione giusta, discutendo di cosa sia prioritario sviluppare e orientare l'innovazione, solo così si

potrà fare molto meglio di quello che facciamo oggi. Sarebbe utile un documento condiviso di intenti tra industria ed istituzioni su questo" queste le parole di Valentina

Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

'La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita, dopo l'esperienza della pandemia COVID, di una accelerazione verso una nuova proposta che facili 'ti l'accesso

all'innovazione vera, alla valorizzazione dell'impatto terapeutico di un farmaco o di una nuova tecnologia, il superamento di una organizzazione a silos dell'SSN e di una

implementazione dell'HTA che si affianchi agli altri sistemi di analisi per arrivare in futuro al superamento dei tetti di spesa in ambitofarmacologico e non solo. Se tale

processo è più facile per il farmaco, è più complicato seppur non rinviabile, peri dispositivi il cui unico, per ora, criterio di accesso al mercato è il marchio CE utile ma

insufficiente per garantire ai dispositivi lo stesso livello di governo che registriamo per i farmaci" queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

gwzmarNe farmaceutica. motcre sanitá, spese farmaceutica
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Torino - Il controllo della spesa farmaceutica rappresenta una sfida
importante per il SSN. Negli ultimi due anni quasi tutte le Regioni
hanno mancato l’obiettivo del rispetto dei tetti concordati tra autorità
regionali e Ministeri competenti: per questo motivo, da tempo ormai,
si parla di riformare la governance farmaceutica unitamente ad un
potenziamento di AIFA. 

Di ciò si è parlato con esperti della salute italiana, durante il
Webinar "Nuova Governance del Farmaco e dispositivi per la
sostenibilità del SSN", organizzato da Motore Sanità.

"In questi mesi abbiamo lavorato alacremente insieme alla
Protezione Civile per garantire il reperimento dispositivi medici per
aiutare la popolazione in un momento di grandissima difficoltà.

JUL Sostenibilità del SSN: la Nuova
Governance per Farmaci e
Dispositivi. Webinar di Motore
Sanità

8

Milano - Dopo lo shock di marzo e
aprile, mesi che hanno

JUL Lombardia: Primi
Segnali di Ripresa (nel
Giugno 2020) dopo il
Crollo Economico per il
Covid-19

6

Torino - Il Covid-19 ha fatto
emergere il grave ritardo nella
riforma dei servizi territoriali

JUL Telemedicina: Italia in
Ritardo Rispetto agli
Altri Paesi. Webinar
Motore Sanità

26

Pollenzo (Cuneo) - Secondo il
"Food Industry Monitor",

JUN Food Industry Monitor:
nel 2021 Prevista Forte
Ripresa del Comparto
Cibo (+7,7%), Trainato
dagli Alimenti Salutari

17

Travagliato (Brescia) - Ogni
anno la contraffazione costa ai

JUN Contraffazione: in Italia
Perdite per 2,2 Miliardi
di Euro all'Anno. Le
Soluzioni Antares
Vision per Combatterla
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Milano - Nel corso di un webinar organizzato con il supporto di Eurizon,
dal Centro di Tutela dei diritti degli azionisti istituzionali, costituito per
iniziativa di Assoprevidenza e del Consiglio nazionale dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili su: “Nuove responsabilità e
aspettative: le implicazioni della ‘direttiva azionisti’", è emerso che gli
investitori previdenziali nelle società quotate vogliono contare di più,
esercitando oltre ai di.ritti di intervento e di voto in assemb

JUN Gli Investitori Previdenziali Vogliono Contare di Più
nelle Società Quotate in Borsa. Webinar di
Assoprevidenza
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Torino - Quarto appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”,
organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina di Motore
Sanità, Biomedia ed Eurocomunicazione e realizzato con il contributo
incondizionato di Siemens Healthineers. I massimi esperti della sanità
italiana hanno fatto il punto sui vari test sierologici a disposizione nel
nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le
possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

JUN Test Sierologici e Tamponi: Indicazioni e Suggerimenti
degli Esperti. Webinar di Motore Sanità
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Torino - Il controllo della spesa farmaceutica rappresenta una sfida importante per il SSN. Negli ultimi due anni quasi
tutte le Regioni hanno mancato l’obiettivo del rispetto dei tetti concordati tra autorità regionali e Ministeri competenti:
per questo motivo, da tempo ormai, si parla di riformare la governance farmaceutica unitamente ad un potenziamento
di AIFA. 
Di ciò si è parlato con esperti della salute italiana, durante il Webinar "Nuova Governance del Farmaco e
dispositivi per la sostenibilità del SSN", organizzato da Motore Sanità.

"In questi mesi abbiamo lavorato alacremente insieme alla Protezione Civile per garantire il reperimento dispositivi
medici per aiutare la popolazione in un momento di grandissima difficoltà. Per far ripartire il nostro Paese, abbiamo
deciso di concentrarci su 3 tematiche fondamentali: salute, scienza e industria. Nell'ambito della salute, l'acquisto dei
dispositivi medici in Italia per ogni cittadino conta 190 euro, poco rispetto ai 212 euro di media in Europa. È il momento
di investire nel nostro SSN per poter garantire una maggiore assistenza sul territorio nazionale, la situazione attuale
purtroppo vede oltre la metà dei respiratori in uso nelle terapie intensive obsoleti, con una capacità ridotta del 50% e
con un'età media di 10 anni, solo per fare un esempio. Promuovere un rinnovamento tecnologico degli ospedali,
investire in assistenza territoriale per essere vicini alle persone, con telemedicina e consulto a distanza e con
programmi di HTA che valorizzino le nuove tecnologie. Nell'ambito ricerca, Confindustria Dispositivi Medici investe il 6%
del fatturato e abbiamo elaborato un codice etico a garanzia di trasparenza al quale tutte le Aziende affiliate sono
regolamentate con principi etici e precisi comportamenti, proponiamo, quindi, di tornare ad un usufruire di una ricerca
di base, con partner tecnologici e puntare a progetti nel nostro Paese, per attrarre investimenti italiani ed esteri.
Favorendo un rapporto virtuoso medico e industria. Per il capitolo dell'industria, le imprese che commercializzano
dispositivi medici sono quasi 4000 e la maggior parte sono piccole imprese, la politica del prezzo più basso non
incentiva la crescita, quindi proponiamo per un consolidamento del comparto industriale nel nostro Paese, di
stabilizzare i pagamenti in 30 giorni e rivedere il gravoso sistema di tassazione. Diventa fondamentale il confronto tra
tutta la filiera della salute per continuare a lavorare alla ripartenza dell'Italia", queste le parole di Daniela Delledonne,
Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici.

“La rivoluzione tecnologia in atto in tema di innovazione corre su un doppio binario: quello delle tecnologie specifiche e
quello nuovo e ancora poco conosciuto ed utilizzato appieno delle tecnologie in combinazione. Se pensiamo ai farmaci
questi stanno diventando sempre più personalizzati, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane.
L’avvento delle terapie genetiche ha completamente scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e
la valutazione di un farmaco. Se pensiamo ai dispositivi medici invece questi sempre di più agisce con meccanismi si
azioni innovativi anche in combinazione con farmaci. Oltre ai farmaci e ai dispositivi medici, si aggiunge un ulteriore
strumento di integrazione tra queste due tecnologie “tradizionali”, ovvero il tema della digitalizzazione. Un farmaco viene
erogato e produce dei dati sia efficacia che di aderenza terapeutica, un dispositivo medico viene impianto e produce
dei dati che non sono parte integrante delle funzioni originali del dispositivo medico. Ora con i processi di
digitalizzazione tutte queste informazioni possono essere mese insieme ed aggregate per avere un quadro continuo e
completo dello stato di salute di una popolazione. Ovviamente tutto ciò porta a dei problemi di privacy che ancora non
sono risolti per quanto poi l’utilizzo sanitario dei dati prodotti. L’esempio del Coronavirus è esemplare rispetto ai sistemi
di contact tracing e alle difficoltà di farli funzionare al massimo delle loro possibilità. Una nuova Governance del
farmaco e del dispositivo dovrà portare necessariamente anche ad una nuova governance dei processi di
digitalizzazione (futuro della medicina) e ad una loro piena integrazione con i sistemi sanitari”, ha detto Marco
Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità.

“Siamo tutti d'accordo che il problema del SSN è il suo sottofinanziamento. Non investire in nuove tecnologie potrebbe
avere un impatto negativo, ma al contempo però, i grandi investimenti della Germania, pare non forniscano indicatori di
salute e producano grandi benefici. Le aziende sanitarie è verissimo che fanno innovazioni in tecnologia e in efficacia,
ma il problema è che esiste ancora molta disomogeneità nell'approccio. In Emilia Romagna se si stabiliscono regole di
accreditamento e se tu Azienda non hai la certificazione richiesta di efficacia e sicurezza non vieni accreditata. Teniamo

16

JUL Sostenibilità del SSN: la Nuova Governance per Farmaci e Dispositivi.
Webinar di Motore Sanità
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Bruxelles - Christine Lagarde, presidente della Bce intervenuta alla
Commissione Affari economici e monetari dell'Europarlamento come
presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico, ha lanciato un
forte allarme: "il grave shock economico  - ha detto Lagarde a proposito
delle conseguenze della pandemia Covid - potrebbe innescare diffusi
default nell'economia reale, specialmente fra le famiglie e imprese che
erano già troppo indebitate".

JUN Molte Migliaia di Imprese Indebitate Falliranno nel Post-
Covid: Forte Allarme di Christine Lagarde (BCE).
Approvare Velocemente il Recovery Fund

 

4

Roma - Agli Stati Generali delle professioni i ministri del Lavoro, Nunzia
Catalfo, e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, hanno accolto
le richieste delle Categorie, promettendo interventi in tempi brevi a favore
degli iscritti agli ordini professionali. Prossimo step sarà il confronto a
Palazzo Chigi con il Governo.

JUN Stati Generali delle Professioni: il Governo Apre ai
Professionisti degli Ordini. "Interventi in tempi brevi". Il
Manifesto per la Rinascita dell'Italia

 

1

Milano - Quale  futuro per il nostro Paese dopo il lockdown causato da
Covid-19? I possibili scenari per la ripartenza, la risposta italiana alla
crisi e i modelli per la «nuova normalità» sono i principali temi sui quali
interlocutori del mondo istituzionale, economico e imprenditoriale
italiano si confronteranno giovedì 4 giugno dalle 14 alle 16:45, nel corso
dell’EY Digital Talk Italia Riparte.

JUN "Italia Riparte": Digital Talk di EY con il Premier Conte,
il Ministro dell'Economia Gualtieri e i Protagonisti delle
Istituzioni e delle Imprese

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

presente che bisogna aumentare sì le tecnologie e ripeto siamo sottofinanziati, però all'industria che fa molte proposte
di collaborazioni, rispondo che bisogna andare nella direzione giusta, discutendo di cosa sia prioritario sviluppare e
orientare l'innovazione, solo così si potrà fare molto meglio di quello che facciamo oggi. Sarebbe utile un documento
condiviso di intenti tra industria ed istituzioni su questo”, queste le parole di Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

“La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita, dopo l'esperienza della pandemia COVID, di una
accelerazione verso una nuova proposta che faciliti l'accesso all'innovazione vera, alla valorizzazione dell'impatto
terapeutico di un farmaco o di una nuova tecnologia, il superamento di una organizzazione a silos dell’SSN e di una
implementazione dell'HTA che si affianchi agli altri sistemi di analisi per arrivare in futuro al superamento dei tetti di
spesa in ambito farmacologico e non solo. Se tale processo è più facile per il farmaco, è più complicato seppur non
rinviabile, per i dispositivi il cui unico, per ora, criterio di accesso al mercato è il marchio CE utile ma insufficiente per
garantire ai dispositivi lo stesso livello di governo che registriamo per i farmaci”, queste le parole di Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore Sanità 

Il webinar è disponibile su: www.motoresanita.it  (Omniapress-16.07.2020)

Postato 15 hours ago da Pietro Cobor

Etichette: Confindustria Dispositivi Medici, dispositivi, farmaci, sostenibilità, SSN
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giovedì, Luglio 16, 2020

Home Salute, Benessere “Aziende, decisori e pazienti insieme per una governance farmaceutica ancora più sostenibile”

“Aziende, decisori e pazienti insieme per un
a governance farmaceutica ancora più soste
nibile”

Motore Sanita  16 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

 

16 luglio 2020 – Il controllo della spesa farmaceutica rappresenta una sfida importante per il SSN. Negli

ultimi due anni quasi tutte le Regioni hanno mancato l’obiettivo del rispetto dei tetti concordati tra autorità

regionali e Ministeri competenti: per questo motivo, da tempo ormai, si parla di riformare la governance

farmaceutica unitamente ad un potenziamento di AIFA. Di ciò si è parlato con esperti della salute italiana,

durante il Webinar ‘NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN’,

organizzato da Motore Sanità grazie al contributo incondizionato di AMGEN, GILEAD, BOSTON SCIENTIFIC,

KYOWA KIRIN, SERVIER e TEVA.

“In questi mesi abbiamo lavorato alacremente insieme alla Protezione Civile per garantire il reperimento

dispositivi medici per aiutare la popolazione in un momento di grandissima difficoltà. Per far ripartire il nostro

Paese, abbiamo deciso di concentrarci su 3 tematiche fondamentali: salute, scienza e industria. Nell’ambito

della salute, l’acquisto dei dispositivi medici in Italia per ogni cittadino conta 190 euro, poco rispetto ai 212

euro di media in Europa. È il momento di investire nel nostro SSN per poter garantire una maggiore

assistenza sul territorio nazionale, la situazione attuale purtroppo vede oltre la metà dei respiratori in uso

nelle terapie intensive obsoleti, con una capacità ridotta del 50% e con un’età media di 10 anni, solo per

fare un esempio.

Promuovere un rinnovamento tecnologico degli ospedali, investire in assistenza territoriale per essere vicini

alle persone, con telemedicina e consulto a distanza e con programmi di HTA che valorizzino le nuove

tecnologie. Nell’ambito ricerca, Confindustria Dispositivi Medici investe il 6% del fatturato e abbiamo

elaborato un codice etico a garanzia di trasparenza al quale tutte le Aziende affiliate sono regolamentate con

principi etici e precisi comportamenti, proponiamo, quindi, di tornare ad un usufruire di una ricerca di base,

con partner tecnologici e puntare a progetti nel nostro Paese, per attrarre investimenti italiani ed esteri.

Favorendo un rapporto virtuoso medico e industria. Per il capitolo dell’industria, le imprese che

commercializzano dispositivi medici sono quasi 4000 e la maggior parte sono piccole imprese, la politica del
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prezzo più basso non incentiva la crescita, quindi proponiamo per un consolidamento del comparto

industriale nel nostro Paese, di stabilizzare i pagamenti in 30 giorni e rivedere il gravoso sistema di

tassazione. Diventa fondamentale il confronto tra tutta la filiera della salute per continuare a lavorare alla

ripartenza dell’Italia”, queste le parole di Daniela Delledonne, Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici

“La rivoluzione tecnologia in atto in tema di innovazione corre su un doppio binario: quello delle tecnologie

specifiche e quello nuovo e ancora poco conosciuto ed utilizzato appieno delle tecnologie in combinazione.

Se pensiamo ai farmaci questi stanno diventando sempre più personalizzati, assumendo a volte la dizione di

farmaci per patologie orfane. L’avvento delle terapie genetiche ha completamente scardinato quelli che

erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Se pensiamo ai dispositivi medici

invece questi sempre di più agisce con meccanismi si azioni innovativi anche in combinazione con farmaci.

Oltre ai farmaci e ai dispositivi medici, si aggiunge un ulteriore strumento di integrazione tra queste due

tecnologie “tradizionali”, ovvero il tema della digitalizzazione. Un farmaco viene erogato e produce dei dati sia

efficacia che di aderenza terapeutica, un dispositivo medico viene impianto e produce dei dati che non sono

parte integrante delle funzioni originali del dispositivo medico. Ora con i processi di digitalizzazione tutte

queste informazioni possono essere mese insieme ed aggregate per avere un quadro continuo e completo

dello stato di salute di una popolazione. Ovviamente tutto ciò porta a dei problemi di privacy che ancora

non sono risolti per quanto poi l’utilizzo sanitario dei dati prodotti. L’esempio del Coronavirus è esemplare

rispetto ai sistemi di contact tracing e alle difficoltà di farli funzionare al massimo delle loro possibilità. Una

nuova Governance del farmaco e del dispositivo dovrà portare necessariamente anche ad una nuova

governance dei processi di digitalizzazione (futuro della medicina) e ad una loro piena integrazione con i

sistemi sanitari”, queste le parole di Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore

di Sanità

“Siamo tutti d’accordo che il problema del SSN è il suo sottofinanziamento. Non investire in nuove

tecnologie potrebbe avere un impatto negativo, ma al contempo però, i grandi investimenti della Germania,

pare non forniscano indicatori di salute e producano grandi benefici. Le aziende sanitarie è verissimo che

fanno innovazioni in tecnologia e in efficacia, ma il problema è che esiste ancora molta disomogeneità

nell’approccio. In Emilia Romagna se si stabiliscono regole di accreditamento e se tu Azienda non hai la

certificazione richiesta di efficacia e sicurezza non vieni accreditata. Teniamo presente che bisogna

aumentare sì le tecnologie e ripeto siamo sottofinanziati, però all’industria che fa molte proposte di

collaborazioni, rispondo che bisogna andare nella direzione giusta, discutendo di cosa sia prioritario

sviluppare e orientare l’innovazione, solo così si potrà fare molto meglio di quello che facciamo oggi.

Sarebbe utile un documento condiviso di intenti tra industria ed istituzioni su questo”, queste le parole di

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita, dopo l’esperienza della pandemia COVID, di

una accelerazione verso una nuova proposta che faciliti l’accesso all’innovazione vera, alla valorizzazione

dell’impatto terapeutico di un farmaco o di una nuova tecnologia, il superamento di una organizzazione a

silos dell’SSN e di una implementazione dell’HTA che si affianchi agli altri sistemi di analisi per arrivare in futuro

al superamento dei tetti di spesa in ambito farmacologico e non solo. Se tale processo è più facile per il

farmaco, è più complicato seppur non rinviabile, per i dispositivi il cui unico, per ora, criterio di accesso al

mercato è il marchio CE utile ma insufficiente per garantire ai dispositivi lo stesso livello di governo che

registriamo per i farmaci”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA
SOSTENIBILITA DEL SSN.

16 Nuova governante del farmaco e dispositivi perla sostenibilità del SSN.
;enerdi 10 luglio 2020 c.-

Nuova governance del farmaco e dispositivi per la sostenibilità del SSN

Giovedì 16 luglio 2020. Ore 11.00-13.00

Programma

P RO GRAMMA-Academy-Nuova-g ovemance-del-farmaco-e-dispositivi-per-la-so ste ni b lit-del-

SSN-16-Luglio-2020

Secondo l'attuale modello di programmazione delle risorse economiche in sanità, il controllo della

spesa farmaceutica complessiva tra acquisti diretti e convenzionati rappresenta una sfida

importante per il SSN.

Negli ultimi due anni praticamente tutte le Regioni hanno mancato l'obiettivo del rispetto dei tetti

concordati tra le autorità regionali e i Ministeri competenti.

Questo è il chiaro segno che le risorse programmate non sono state sufficienti a coprire i fabbisogni

richiesti. Ormai da tempo quindi si invoca una riforma della governance che, unitamente ad un

potenziamento dell'organo competente (AIFA), vada a riformulare strategie e azioni per una nuova

gestione della farmaceutica territoriale e ospedaliera. Fra gli obiettivi chiave richiesti da tutti gli

stakeholders, punto centrale è il superamento del concetto dei silos budget con una revisione

conseguente in chiave moderna del concetto dei tetti di spesa. Per fare questo correttamente

occorre si proporre una nuova metodica di valorizzazione dell'innovazione farmacologica, secondo il

concetto del value based ma anche creare un sistema efficiente in grado di rivalutarne il valore

attraverso la raccolta di real world data.

Secondo questa prospettiva una riorganizzazione dell'ente regolatorio potrà dare maggior efficacia

al sistema di attribuzione dei prezzi dei farmaci e sarà fondamentale per arrivare ad una serie di

buone proposte che superino i concetti di silos (ad esempio dal delisting del prontuario, alla

revisione del payment at result, al bundled payment, all'abolizione della separazione dei tetti, alla

corresponsabilità sul total cost ownership).

In questa nuova visione si colloca anche la necessità di permettere alla medicina territoriale di

ritornare ad essere gestore responsabile di una parte dell innovazione secondo il principio della

continuità terapeutica ospedale/territorio.

Per i dispositivi medici la situazione è diversa; infatti diverso è il soggetto regolatore (nel farmaco è

l'AIFA, nel dispositivo medico è il Ministero della salute); diversi sono i modelli di valutazione

dell'innovazione (nel farmaco sono algoritmi o sistemi quali il GRADE essendo l'HTA ancora

pienamente da utilizzare in AIFA per superare i tetti di spesa, mentre nel dispositivo dovrebbero

essere principalmente analisi di HTA); infine diversa è la governance finanziaria (nel farmaco i prezzi

sono definiti in prima istanza dall'ALFA, nel dispositivo da gare ad evidenza pubblica). Inoltre, per i

dispositivi, in assenza di grandi imprese nazionali e in presenza di un mercato molto più

segmentato rispetto a quello del farmaco - la prospettiva dovrebbe essere quella di come garantire

una produzione in Italia "indispensabile", in un contesto di govemance finanziaria della spesa che

finora ha ottenuto risultati di contenimento (ma anche di "disinvestimento" nel nostro Paese). Di

tutto questo si parlerà nei webinar/eventi organizzati da Motore Sanità con la partecipazione degli

enti regolatori e dei Ministeri competenti.

Dettagli Evento
Inizio: 161071202G
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“Aziende, decisori e pazienti insieme per una governance
farmaceutica ancora più sostenibile”
16 luglio 2020 - Il controllo della spesa farmaceutica rappresenta una sfida importante
per il SSN. Negli ultimi due anni quasi tutte le Regioni hanno mancato l’obiettivo del
rispetto dei tetti concordati tra autorità regionali e Ministeri competenti: per questo
motivo, da tempo ormai, si parla di riformare la governance farmaceutica unitamente ad
un potenziamento di AIFA.

Italia, 16/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Di ciò si è parlato con esperti della salute italiana, durante il Webinar ‘NUOVA
GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL
SSN’, organizzato da Motore Sanità grazie al contributo incondizionato di AMGEN,
GILEAD, BOSTON SCIENTIFIC, KYOWA KIRIN, SERVIER e TEVA. 

"In questi mesi abbiamo lavorato alacremente insieme alla Protezione Civile per
garantire il reperimento dispositivi medici per aiutare la popolazione in un
momento di grandissima difficoltà. Per far ripartire il nostro Paese, abbiamo deciso
di concentrarci su 3 tematiche fondamentali: salute, scienza e industria.
Nell'ambito della salute, l'acquisto dei dispositivi medici in Italia per ogni cittadino
conta 190 euro, poco rispetto ai 212 euro di media in Europa. È il momento di
investire nel nostro SSN per poter garantire una maggiore assistenza sul territorio
nazionale, la situazione attuale purtroppo vede oltre la metà dei respiratori in uso
nelle terapie intensive obsoleti, con una capacità ridotta del 50% e con un'età media
di 10 anni, solo per fare un esempio.
Promuovere un rinnovamento tecnologico degli ospedali, investire in assistenza
territoriale per essere vicini alle persone, con telemedicina e consulto a distanza e
con programmi di HTA che valorizzino le nuove tecnologie. Nell'ambito ricerca,
Confindustria Dispositivi Medici investe il 6% del fatturato e abbiamo elaborato un
codice etico a garanzia di trasparenza al quale tutte le Aziende affiliate sono
regolamentate con principi etici e precisi comportamenti, proponiamo, quindi, di
tornare ad un usufruire di una ricerca di base, con partner tecnologici e puntare a
progetti nel nostro Paese, per attrarre investimenti italiani ed esteri. Favorendo un
rapporto virtuoso medico e industria. Per il capitolo dell'industria, le imprese che
commercializzano dispositivi medici sono quasi 4000 e la maggior parte sono
piccole imprese, la politica del prezzo più basso non incentiva la crescita, quindi
proponiamo per un consolidamento del comparto industriale nel nostro Paese, di
stabilizzare i pagamenti in 30 giorni e rivedere il gravoso sistema di tassazione.
Diventa fondamentale il confronto tra tutta la filiera della salute per continuare a
lavorare alla ripartenza dell'Italia", queste le parole di Daniela Delledonne,
Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici 

“La rivoluzione tecnologia in atto in tema di innovazione corre su un doppio binario:
quello delle tecnologie specifiche e quello nuovo e ancora poco conosciuto ed
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utilizzato appieno delle tecnologie in combinazione. Se pensiamo ai farmaci questi
stanno diventando sempre più personalizzati, assumendo a volte la dizione di
farmaci per patologie orfane. L’avvento delle terapie genetiche ha completamente
scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di
un farmaco. Se pensiamo ai dispositivi medici invece questi sempre di più agisce con
meccanismi si azioni innovativi anche in combinazione con farmaci. Oltre ai farmaci
e ai dispositivi medici, si aggiunge un ulteriore strumento di integrazione tra queste
due tecnologie “tradizionali”, ovvero il tema della digitalizzazione. Un farmaco
viene erogato e produce dei dati sia efficacia che di aderenza terapeutica, un
dispositivo medico viene impianto e produce dei dati che non sono parte integrante
delle funzioni originali del dispositivo medico. Ora con i processi di digitalizzazione
tutte queste informazioni possono essere mese insieme ed aggregate per avere un
quadro continuo e completo dello stato di salute di una popolazione. Ovviamente
tutto ciò porta a dei problemi di privacy che ancora non sono risolti per quanto poi
l’utilizzo sanitario dei dati prodotti. L’esempio del Coronavirus è esemplare
rispetto ai sistemi di contact tracing e alle difficoltà di farli funzionare al massimo
delle loro possibilità. Una nuova Governance del farmaco e del dispositivo dovrà
portare necessariamente anche ad una nuova governance dei processi di
digitalizzazione (futuro della medicina) e ad una loro piena integrazione con i
sistemi sanitari”, queste le parole di Marco Marchetti, Responsabile Centro
Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità 

“Siamo tutti d'accordo che il problema del SSN è il suo sottofinanziamento. Non
investire in nuove tecnologie potrebbe avere un impatto negativo, ma al contempo
però, i grandi investimenti della Germania, pare non forniscano indicatori di salute
e producano grandi benefici. Le aziende sanitarie è verissimo che fanno innovazioni
in tecnologia e in efficacia, ma il problema è che esiste ancora molta disomogeneità
nell'approccio. In Emilia Romagna se si stabiliscono regole di accreditamento e se
tu Azienda non hai la certificazione richiesta di efficacia e sicurezza non vieni
accreditata. Teniamo presente che bisogna aumentare sì le tecnologie e ripeto
siamo sottofinanziati, però all'industria che fa molte proposte di collaborazioni,
rispondo che bisogna andare nella direzione giusta, discutendo di cosa sia
prioritario sviluppare e orientare l'innovazione, solo così si potrà fare molto meglio
di quello che facciamo oggi. Sarebbe utile un documento condiviso di intenti tra
industria ed istituzioni su questo”, queste le parole di Valentina Solfrini, Servizio
Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-
Romagna

“La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita, dopo l'esperienza
della pandemia COVID, di una accelerazione verso una nuova proposta che faciliti
l'accesso all'innovazione vera, alla valorizzazione dell'impatto terapeutico di un
farmaco o di una nuova tecnologia, il superamento di una organizzazione a silos
dell’SSN e di una implementazione dell'HTA che si affianchi agli altri sistemi di
analisi per arrivare in futuro al superamento dei tetti di spesa in ambito
farmacologico e non solo. Se tale processo è più facile per il farmaco, è più
complicato seppur non rinviabile, per i dispositivi il cui unico, per ora, criterio di
accesso al mercato è il marchio CE utile ma insufficiente per garantire ai dispositivi
lo stesso livello di governo che registriamo per i farmaci”, queste le parole di
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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Nuova governance del farmaco e dispositivi per la
sostenibilità del SSN
Il prossimo giovedì 16 luglio dalle ore 11 alle 13 si terrà il Webinar 'Nuova governance
del farmaco e dispositivi per la sostenibilità del SSN'

Italia, 16/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Nuova governance del farmaco e dispositivi per la sostenibilità del SSN

Webinar organizzato da Motore Sanità con lo scopo di discutere e valutare
l'attuale modello di programmazione delle risorse economiche in sanità e la
spesa farmaceutica tra acquisti diretti e convenzionati che rappresentano una
sfida importante per il SSN.

PARTECIPANO: 

- Patrizio Armeni, Responsabile Area di Ricerca HTA del CERGAS/SDA Bocconi 
- Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) 
- Daniela Delledonne, Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici 
- Gaddo Flego, Coordinatore della Rete Ligure HTA e Componente della Cabina
di Regia del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici 
- Edoardo Mannucci, Direttore Diabetologia AOU Careggi Firenze 
- Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di
Sanità 
- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi
Regione Toscana 
- Francesco Saverio Mennini, Research Director Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio
Sanitari, Regione Piemonte 
- Simone Schiatti, Governo della Farmaceutica, della Protesica e dei Dispositivi
Medici ARIA Spa Regione Lombardia 
- Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi
Medici, Regione Emilia-Romagna 
- Alessia Squillace, Tribunale per i Diritti del malato di Cittadinanzattiva 
- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant’Anna, Pisa 

 MODERANO: 
- Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

 
Per partecipare al Webinar del 16 luglio, iscriviti al seguente link:
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Bilanci Storico Analisi Tecnica

Unilever Plc (LSE) LSE:ULVR Ok

L'agenda di oggi

Data : 16/07/2020 @ 08:17

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Unilever Plc (ULVR)

Quotazione :  4348.0  0.0 (0.00%) @ 02:00

Quotazione Unilever Grafico

16/07/2020 08:27:05

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Lista BrokerLista Broker Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica RatingRating Ricerca Quotazioni

Grafico Azioni Unilever (LSE:ULVR)
Intraday

Giovedì 16 Luglio 2020

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti di oggi:

Giovedì 16 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

13h00 Assemblea Annuale di Assocostieri - video
conferenza per

presentare il punto generale sui tema dell'Assemblea e sulle prossime

sfide. Alla video conferenza partecipano il Presidente Venturi e il

Direttore Generale Soria

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

Roma 08h15 Camera, Commissione Esteri, nell'ambito dell'esame in sede

referente delle proposte di legge recanti istituzione di una

Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero,

l'audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale,

Giuseppe Provenzano

Roma 09h00 Enel "Supply Development program" con Francesco Starace e

Stefano Buffagni

10h30 Forum virtuale Summit B Corp 2020 - "Unlock the Change" per un

modello economico e di sviluppo sostenibile. Tra i presenti Andrea

Illy, Presidente di Illycaffè, Maria Paola Chiesi di Chiesi

1 / 3

    IT.ADVFN.COM
Data

Pagina

Foglio

16-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



Farmaceutici e Nino Tronchetti Provera, Managing Partner di Ambienta.

11h00 Webinar "Nuova governance del farmaco e dispositivi per la

sostenibilitá del SSN" organizzato da Motore Sanitá. Tra i partecipanti

Angela Stefania Adduce, Ragioneria Generale dello Stato Ministero

dell'Economia e delle Finanze; Daniela Delle Donne, Vicepresidente di

Confindustria Dispositivi Medici; Marco Marchetti, Responsabile Centro

Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanitá

11h00 Proseguono i seminari on air di B/Open con il il tema "Sostenere

il biologico: opportunitá di accesso al credito e soluzioni per il

futuro"

11h00 Webinar IOT, tre linee guida per cogliere le opportunitá di

Industria 4.0

11h00 Fondazione Deloitte - STEM: presentazione dell'esclusivo studio

del primo Osservatorio Fondazione Deloitte. Tra i presenti Giovanni

Brugnoli, Vice Presidente per il Capitale Umano di Confindustria;

Silvia Candiani, AD di Microsoft Italia; Vittorio Colao, Senior

executive-advisor, General Atlantic, Unilever, Verizon, Universitá

Bocconi; Paolo Gibello, Presidente Fondazione Deloitte; Gaetano

Manfredi, Ministro dell'Universitá e della Ricerca; Stefania Papa,

People & Purpose Leader, Deloitte Italy e Deloitte Central

Mediterranean; Fabio Pompei, CEO Deloitte Italy e Deloitte Central

Mediterranean

11h00 Conferenza stampa online di presentazione del Rapporto 2020

Assofranchising e del Salone Franchising Milano, edizione 2020

12h00 AssoBirra presenta in virtual press conference l'Annual Report

2019

12h00 "A conti fatti. Quarant'anni di capitalismo italiano".

Presentazione del volume di Franco Bernabè in diretta Facebook Luiss

con Giuliano Amato Giudice della Corte Costituzionale e Paola Severino

Vice Presidente Universitá Luiss Guido Carli

Roma 13h30 Camera, commissione politiche Ue, audizione del professor

Carmine Di Noia, Commissario CONSOB e Presidente del Comitato per

l'Analisi economica e dei mercati dell'Autoritá europea degli strumenti

finanziari e dei mercati (ESMA), nell'ambito dell'esame congiunto del

"Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione piú

ambiziosa

Roma 14h00 Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni -

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, Luigi Di Maio

14h00 "It's Our Home". In diretta streaming National Geographic e P&G
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Taggalo in             

riuniscono esperti e attivisti ambientali per discutere insieme del

potere della Natura come soluzione ai cambiamenti climatici, per

ascoltare, imparare e amplificare le voci piú significative.

Nell'occasione, David Taylor, CEO di Procter & Gamble, annuncerá

inoltre un nuovo ed ambizioso impegno di P&G per il clima

Bergamo 15h30 Celebrazione del 50° anniversario di costituzione della

Societá di Gestione dell'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio alla

presenza del Presidente di SACBO, Giovanni Sanga. Interviene la

Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Presso

il terminal passeggeri - area gate A3/A4

16h30 Web live conference "Ripartiamo dai borghi" con Massimiliano

Giansanti, Presidente Confagricoltura; Marco Bussone, Presidente Uncem;

Giacomo di Thiene, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

red/ds

 

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2020 02:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.

Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.
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..'c: Marco Biondi . 15 Luglio 2020,12:00 /21409 Visualizzazioni

II prossimo giovedì 16 luglio dalle ore 11 alle 13 si terrà il

Webinar 'Nuova governance del farmaco e dispositivi per la

sostenibilità del SSN' organizzato da Motore Sanità con lo scopo di

discutere e valutare l'attuale modello di programmazione delle risorse

economiche in sanità e la spesa farmaceutica tra acquisti diretti e

convenzionati che rappresentano una sfida importante per il SSN.

NEWSLETTER

ISCRIVITI SUBITO ALLA
NOSTRA NEWSLETTER!

Mia
SEGUICI SU FACEBOOK

PARTECIPANO:

— Angela Stefania Adduce, Ragioneria Generale dello Stato TAGS

Ministero dell'Economia e delle Finanze

— Patrizio Armeni, Responsabile Area di Ricerca HTA del

CERGAS/SDA Bocconi

— Davide Croce, Direttore Centro sull'Economia e il Management in

Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

— Daniela Delle Donne, Vicepresidente di Confindustria Dispositivi

# Atrofia Muscolare Spinale # bambini

## bando # Biomedia # CAR T # Cina

# contagio # coronavirus # covid-19

# cuore # Cura # Diabete # Europa

# fake news # Farmaco # fase 2

# federfarma # Germania

# giornata mondiale # innovazione
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Medici

— Francesco Ferri, Presidente ARIA S.p.a. Regione Lombardia

— Gaddo Flego, Coordinatore della Rete Ligure HTA e Componente

della Cabina di Regia del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi

Medici

- Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e Presidente Fondazione

Nusa e Nusa Servizi

— Edoardo Mannucci, Direttore Diabetologia AOU Careggi Firenze

— Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto

Superiore di Sanità

- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e

Dispositivi Regione Toscana

— Francesco Saverio Mennini, Research Director Economie

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor

Vergata"

— Valentina Orlando. Professoressa Economia Sanitaria CIRFF

Dipartimento di Farmacia Università Federico II Napoli

— Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e

Socio Sanitari, Regione Piemonte

— Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e

Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

— Alessia Squillate, Tribunale per i Diritti del malato di

Cittadinanzattiva

— Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle

Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

MODERANO:

— Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

— Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 16 luglio, iscriviti al

seguente link: https://bit.ly/32gj0ID

6 LEGGI PIÙ TARDI Q AGGIUNGI aPREFERITI n AGGIUNGI ALLA COLLEZIONE

# IPSEN # ISS # Italia # lockdown.

# Malattia # Malattia rara # mascherine

# medici # Ministero della Salute

# mondosanità # motore sanità

# nuova governance # OMS

# pandemia # quarantena # Regole

# Ricerca # SMA # Spagna

# Sperimentazione # telemedicina

test # USA # Vaccino # webinar
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RSS EMAIL TWITTER FACEBOOKCerca nel sito...

Logo Officina Motore Sanità

HOME  CORONAVIRUS  “AZIENDE, DECISORI E PAZIENTI INSIEME PER UNA GOVERNANCE FARMACEUTICA ANCORA PIÙ

SOSTENIBILE”

“AZIENDE, DECISORI E PAZIENTI INSIEME PER
UNA GOVERNANCE FARMACEUTICA ANCORA

PIÙ SOSTENIBILE”
16 luglio 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

16 luglio 2020 – Il controllo della spesa

farmaceutica rappresenta una sfida

importante per il SSN. Negli ultimi due

anni quasi tutte le Regioni hanno

mancato l’obiettivo del rispetto dei tetti

concordati tra autorità regionali e

Ministeri competenti: per questo motivo, da tempo ormai, si parla di riformare la

governance farmaceutica unitamente ad un potenziamento di AIFA. Di ciò si è

parlato con esperti della salute italiana, durante il Webinar ‘NUOVA

GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL

SSN’, organizzato da Motore Sanità grazie al contributo incondizionato di AMGEN,

GILEAD, BOSTON SCIENTIFIC, KYOWA KIRIN, SERVIER e TEVA.

“In questi mesi abbiamo lavorato alacremente insieme alla Protezione Civile per

garantire il reperimento dispositivi medici per aiutare la popolazione in un momento

di grandissima difficoltà.

Per far ripartire il nostro Paese, abbiamo deciso di concentrarci su 3 tematiche

fondamentali: salute, scienza e industria. Nell’ambito della salute, l’acquisto dei

dispositivi medici in Italia per ogni cittadino conta 190 euro, poco rispetto ai 212

euro di media in Europa. È il momento di investire nel nostro SSN per poter

garantire una maggiore assistenza sul territorio nazionale, la situazione attuale

purtroppo vede oltre la metà dei respiratori in uso nelle terapie intensive obsoleti,

con una capacità ridotta del 50% e con un’età media di 10 anni, solo per fare un

esempio.

Promuovere un rinnovamento tecnologico degli ospedali, investire in assistenza

territoriale per essere vicini alle persone, con telemedicina e consulto a distanza e

con programmi di HTA che valorizzino le nuove tecnologie. Nell’ambito ricerca,

Confindustria Dispositivi Medici investe il 6% del fatturato e abbiamo elaborato un

codice etico a garanzia di trasparenza al quale tutte le Aziende affiliate sono

regolamentate con principi etici e precisi comportamenti, proponiamo, quindi, di

tornare ad un usufruire di una ricerca di base, con partner tecnologici e puntare a

progetti nel nostro Paese, per attrarre investimenti italiani ed esteri. Favorendo un

COMMENTI RECENTI

Cetty su Crisi economica e costi della politica

Dario Cannata su L’arte del maestro Samperi a

sostegno di Sant’Egidio

ANTONIO BARBERA su SIAD CISAL contro direzione

Biblioteca regionale di Messina: “Mancato rispetto

delle relazioni sindacali”

liliana su Non più “Brutti, sporchi e cattivi”
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ARTICOLI RECENTI

Rivedere gli orari dei treni nei giorni festivi

ottimizzando le corse esistenti anche per chi lavora

#StopArmiEgitto. Amnesty alla Commissione

parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio

Regeni

Tragedia di Palermo, la solidarietà della Cisl

Messina

“Aziende, decisori e pazienti insieme per una

governance farmaceutica ancora più sostenibile”

M5S: “Allagamenti a Palermo, vogliamo tutta la

verità”. Chiesta audizione urgente all’Ars”
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luglio: 2020

L M M G V S D

rapporto virtuoso medico e industria. Per il capitolo dell’industria, le imprese che

commercializzano dispositivi medici sono quasi 4000 e la maggior parte sono

piccole imprese, la politica del prezzo più basso non incentiva la crescita, quindi

proponiamo per un consolidamento del comparto industriale nel nostro Paese, di

stabilizzare i pagamenti in 30 giorni e rivedere il gravoso sistema di tassazione.

Diventa fondamentale il confronto tra tutta la filiera della salute per continuare a

lavorare alla ripartenza dell’Italia”, queste le parole di Daniela Delledonne,

Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici “La rivoluzione tecnologia in atto

in tema di innovazione corre su un doppio binario: quello delle tecnologie

specifiche e quello nuovo e ancora poco conosciuto ed utilizzato appieno delle

tecnologie in combinazione. Se pensiamo ai farmaci questi stanno diventando

sempre più personalizzati, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie

orfane. L’avvento delle terapie genetiche ha completamente scardinato quelli che

erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Se

pensiamo ai dispositivi medici invece questi sempre di più agisce con meccanismi

si azioni innovativi anche in combinazione con farmaci. Oltre ai farmaci e ai

dispositivi medici, si aggiunge un ulteriore strumento di integrazione tra queste due

tecnologie “tradizionali”, ovvero il tema della  digitalizzazione. Un farmaco viene

erogato e produce dei dati sia efficacia che di aderenza terapeutica, un dispositivo

medico viene impianto e produce dei dati che non sono parte integrante delle

funzioni originali del dispositivo medico. Ora con i processi di digitalizzazione tutte

queste informazioni possono essere mese insieme ed aggregate per avere un

quadro continuo e completo dello stato di salute di una popolazione. Ovviamente

tutto ciò porta a dei problemi di privacy che ancora non sono risolti per quanto poi

l’utilizzo sanitario dei dati prodotti.

L’esempio del Coronavirus è esemplare rispetto ai sistemi di contact tracing e

alle difficoltà di farli funzionare al massimo delle loro possibilità. Una nuova

Governance del farmaco e del dispositivo dovrà portare necessariamente anche

ad una nuova governance dei processi di digitalizzazione (futuro della medicina) e

ad una loro piena integrazione con i sistemi sanitari”, queste le parole di Marco

Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità “Siamo

tutti d’accordo che il problema del SSN è il suo sottofinanziamento. Non investire in

nuove tecnologie potrebbe avere un impatto negativo, ma al contempo però, i

grandi investimenti della Germania, pare non forniscano indicatori di salute e

producano grandi benefici. Le aziende sanitarie è verissimo che fanno innovazioni

in tecnologia e in efficacia, ma il problema è che esiste ancora molta

disomogeneità nell’approccio. In Emilia Romagna se si stabiliscono regole di

accreditamento e se tu Azienda non hai la certificazione richiesta di efficacia e

sicurezza non vieni accreditata. Teniamo presente che bisogna aumentare sì le

tecnologie e ripeto siamo sottofinanziati, però all’industria che fa molte proposte di

collaborazioni, rispondo che bisogna andare nella direzione giusta, discutendo di

cosa sia prioritario sviluppare e orientare l’innovazione, solo così si potrà fare molto

meglio di quello che facciamo oggi. Sarebbe utile un documento condiviso di intenti

tra industria ed istituzioni su questo”, queste le parole di Valentina Solfrini, Servizio

« Giu   
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Articoli recenti

Rivedere gli orari dei treni nei giorni festivi ottimizzando le

corse esistenti anche per chi lavora

#StopArmiEgitto. Amnesty alla Commissione parlamentare

d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

Tragedia di Palermo, la solidarietà della Cisl Messina

“Aziende, decisori e pazienti insieme per una governance

farmaceutica ancora più sostenibile”

M5S: “Allagamenti a Palermo, vogliamo tutta la verità”.

Chiesta audizione urgente all’Ars”

LA GRANDE LIRICA TORNA AL TEATRO ANTICO DI

TAORMINA

Messina. Esito della VII Commissione consiliare comunale

UniMe. Insediate le Prorettrici al “Welfare e alla Politiche di

genere” ed ai “Servizi agli studenti”

CORONAVIRUS, 14 NUOVI CASI POSITIVI TRA MIGRANTI

PAKISTANI: INDIVIDUATI GRAZIE A SPECIFICO

PROTOCOLLO

CINEMA. “ZABUT” V^ EDIZIONE A SANTA TERESA RIVA

Invia commento

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna “La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita, dopo

l’esperienza della pandemia COVID, di una accelerazione verso una nuova

proposta che faciliti l’accesso all’innovazione vera, alla valorizzazione dell’impatto

terapeutico di un farmaco o di una nuova tecnologia, il superamento di una

organizzazione a silos dell’SSN e di una implementazione dell’HTA che si affianchi

agli altri sistemi di analisi per arrivare in futuro al superamento dei tetti di spesa in

ambito farmacologico e non solo. Se tale processo è più facile per il farmaco, è più

complicato seppur non rinviabile, per i dispositivi il cui unico, per ora, criterio di

accesso al mercato è il marchio CE utile ma insufficiente per garantire ai dispositivi

lo stesso livello di governo che registriamo per i farmaci”, queste le parole

di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

Commenta

 Nome (Campo obbligatorio)

 Mail (non pubblicata) (Campo obbligatorio)

 Sito
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AVVERTENZA I DISCLAIMER

Le informazioni mediche presenti

nel sito dell'Associazione "Rete

Malattie Rare" onlus, sono

ricavate da ricerche effettuate nel

Web ed altre fonti, dai redattori.

L'Ass. "Rete Malattie Rare" onlus

NON ha un proprio comitato

scientifico.

Le informazioni qui riportate

hanno carattere puramente

orientativo ed informativo, e

NON sostituiscono la

consulenza medica.

Eventuali decisioni prese dagli

utenti di queste pagine

internet, sulla base dei dati e

delle informazioni qui forniti

sono assunte in piena

autonomia decisionale ed a

proprio rischio.

Privacy. I dati personali forniti

all'Associazione Rete Malattie

Rare ONLUS, da malati e

familiari, non verranno mai

scambiati a terzi senza esplicita

autorizzazione.
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Categoria Webinar

Data 16 Luglio 2020 11:00  - 13:00

ACADEMY NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E
DISPOSITIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN 

PARTECIPA AL WEBINAR C

Programma 

Secondo l'attuale modello di programmazione delle risorse economiche in sanità,

il controllo della spesa farmaceutica complessiva tra acquisti diretti e

convenzionati rappresenta una sfida importante per il SSN.

Negli ultimi due anni praticamente tutte le Regioni hanno mancato l'obiettivo del

rispetto dei tetti concordati tra le autorità regionali e i Ministeri competenti.

Questo è il chiaro segno che le risorse programmate non sono state sufficienti a

coprire i fabbisogni richiesti. Ormai da tempo quindi si invoca una riforma della

governance che, unitamente ad un potenziamento dell'organo competente

(AIFA), vada a riformulare strategie e azioni per una nuova gestione della

farmaceutica territoriale e ospedaliera. Fra gli obiettivi chiave richiesti da tutti gli

stakeholders, punto centrale è il superamento del concetto dei silos budget con

una revisione conseguente in chiave moderna del concetto dei tetti di spesa. Per

fare questo correttamente occorre sì proporre una nuova metodica di

valorizzazione dell'innovazione farmacologica, secondo il concetto del value

based ma anche creare un sistema efficiente in grado di rivalutarne il valore

attraverso Ia raccolta di real world data.

Secondo questa prospettiva una riorganizzazione dell'ente regolatorio potrà dare

maggior efficacia al sistema di attribuzione dei prezzi dei farmaci e sarà

fondamentale per arrivare ad una serie di buone proposte che superino i

concetti di silos (ad esempio dal delisting del prontuario, alla revisione del

payment at result, al bundled payment, all'abolizione della separazione dei tetti,

alla corresponsabilità sul total cost ownership).

In questa nuova visione si colloca anche Ia necessità di permettere alla medicina

territoriale di ritornare ad essere gestore responsabile di una parte

dell'innovazione secondo il principio della continuità terapeutica

ospedale/territorio.

Per i dispositivi medici Ia situazione è diversa; infatti diverso è il soggetto

regolatore (nel farmaco è I'AIFA, nel dispositivo medico è il Ministero della

salute); diversi sono i modelli di valutazione dell'innovazione (nel farmaco sono

algoritmi o sistemi quali il GRADE essendo l'HTA ancora pienamente da utilizzare

in AIFA per superare i tetti di spesa, mentre nel dispositivo dovrebbero essere

principalmente analisi di HTA); infine diversa è la governance finanziaria (nel

farmaco i prezzi sono definiti in prima istanza dall'AIFA, nel dispositivo da gare ad

evidenza pubblica). Inoltre, per i dispositivi, in assenza di grandi imprese

nazionali e in presenza di un mercato molto più segmentato rispetto a quello del

farmaco - Ia prospettiva dovrebbe essere quella di come garantire una

produzione in Italia "indispensabile", in un contesto di governance finanziaria

della spesa che finora ha ottenuto risultati di contenimento (ma anche di

"disinvestimento" nel nostro Paese). Di tutto questo si parlerà nei webinar/eventi

organizzati da Motore Sanità con la partecipazione degli enti regolatori e dei

Ministeri competenti.

L'Ass. "Rete Malattie Rare" onlus NON

ha un proprio Comitato Scientifico.

- Chiediamo di NON inviare MAI

alcun CV (Curriculum Vitae) poiché

RMR NON ha DIPENDENTI.

- Chiediamo di NODI inviare richieste

o pareri riguardanti: diagnosi,

terapie, centri, laboratori, medici,

operatori sanitari.
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Altre date

• 16 Luglio 2020 11:00 - 13:00

—> ATTENZIONE <--

Le informazioni mediche presenti nel sito dell'Associazione

"Rete Malattie Rare" ONLUS, sono ricavate da ricerche

effettuate nel Web ed altre fonti, dai redattori.

L'Ass. "Rete Malattie Rare" onlus NON ha un proprio Comitato

Scientifico.

Le informazioni qui riportate hanno carattere puramente

orientativo ed informativo, e NON sostituiscono la

consulenza medica.

Eventuali decisioni prese dagli utenti di queste pagine

internet, sulla base dei dati e delle informazioni qui forniti

sono assunte in piena autonomia decisionale ed a loro

rischio.

Privacy. I dati personali forniti all'Associazione "Rete Malattie

Rare" ONLUS, da malati e familiari, non verranno scambiati con altri

senza esplicita autorizzazione
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"AZIENDE, DECISORI E PAZIENTI INSIEME PER UNA
GOVERNANCE FARMACEUTICA ANCORA PIU SOSTENIBILE"

IM 17/07/2020 ® 09:00

16 luglio 2020 - II controllo della spesa farmaceutica rappresenta una sfida Importante per 11 SSN. Negli ultimi due anni quasi

tutte le Regioni hanno mancato l'obiettivo del rispetto dei tetti concordati tra autorità regionali e Ministeri competenti: per
questo motivo, da tempo ormai, si paria dl riformare la governante farmaceutica unitamente ad un potenziamento di AIFA. Di

ciò si è parlato con esperti della salute italiana, durante il Webinar °NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA

SOSTENIBILITA DEL SSN',organizzato da Motore Sanità grazie al contributo Incondizionato di AMGEN, GILEAD, BOSTON

SCIENTIFIC, KYOWA KIRIN, SERVIER e TEVA.

"In questi mesi abbiamo lavorato alacremente insieme alla Protezione Civile per garantire il reperimento dispositivi medici per

aiutare la popolazione in un momento di grandissima difficoltà.Per far ripartire il nostro Paese, abbiamo deciso di concentrarci su 3

tematiche fondamentali: salute, scienza e industria. Nell'ambito della salute, l'acquisto dei dispositivi medici in Italia per ogni

cittadino conta 190 euro, poco rispetto ai 212 euro di media in Europa. È il momento di investire nel nostro SSN per poter garantire

una maggiore assistenza sul territorio nazionale, la situazione attuale purtroppo vede oltre la metà dei respiratori in uso nelle

terapie intensive obsoleti, con una capacità ridotta del 50% e con un'età media di 10 anni, solo per fare un esempio. Promuovere un
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rinnovamento tecnologico degli ospedali, investire in assistenza territoriale per essere vicini alle persone, con telemedicina e

consulto a distanza e con programmi di HTA che valorizzino le nuove tecnologie. Nell'ambito ricerca, Confindustria Dispositivi

Medici investe il 6% del fatturato e abbiamo elaborato un codice etico a garanzia di trasparenza al quale tutte le Aziende affiliate

sono regolamentate con principi etici e precisi comportamenti, proponiamo, quindi, di tornare ad un usufruire di una ricerca di base,

con partner tecnologici e puntare a progetti nel nostro Paese, per attrarre investimenti italiani ed esteri. Favorendo un rapporto

virtuoso medico e industria. Per il capitolo dell'industria, le imprese che commercializzano dispositivi medici sono quasi 4000 e la

maggior parte sono piccole imprese, la politica del prezzo più basso non incentiva la crescita, quindi proponiamo per un

consolidamento del comparto industriale nel nostro Paese, di stabilizzare i pagamenti in 30 giorni e rivedere il gravoso sistema di

tassazione. Diventa fondamentale il confronto tra tutta la filiera della salute per continuare a lavorare alla ripartenza dell'Italia",

queste le parole di Daniela Delledonne, Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici

"La rivoluzione tecnologia in atto in tema di innovazione corre su un doppio binario: quello delle tecnologie specifiche e quello nuovo

e ancora poco conosciuto ed utilizzato appieno delle tecnologie in combinazione. Se pensiamo ai farmaci questi stanno diventando

sempre più personalizzati, assumendo a volte la dizione di farmaci per patologie orfane. L'avvento delle terapie genetiche ha

completamente scardinato quelli che erano i punti fondamentali per lo sviluppo e la valutazione di un farmaco. Se pensiamo ai

dispositivi medici invece questi sempre di più agisce con meccanismi si azioni innovativi anche in combinazione con farmaci, Oltre

aì farmaci e ai dispositivi medici, si aggiunge un ulteriore strumento di integrazione tra queste due tecnologie "tradizionali",ovvero il

tema della digitalizzazione. Un farmaco viene erogato e produce dei dati sia efficacia che di aderenza terapeutica, un dispositivo

medico viene impianto e produce dei dati che non sono parte integrante delle funzioni originali del dispositivo medico. Ora con i

processi di digitalizzazione tutte queste informazioni possono essere mese insieme ed aggregate per avere un quadro continuo e

completo dello stato di salute di una popolazione. Ovviamente tutto ciò porta a dei problemi di privacy che ancora non sono risolti

per quanto poi l'utilizzo sanitario dei dati prodotti. L'esempio del Coronavirus è esemplare rispetto ai sistemi di contact tracing e alle

difficoltà di farli funzionare al massimo delle loro possibilità. Una nuova Governance del farmaco e del dispositivo dovrà portare

necessariamente anche ad una nuova governance dei processi di digitalizzazione (futuro della medicina) e ad una loro piena

integrazione con i sistemi sanitari' queste le parole di Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di

Sanità

"Siamo tutti d'accordo che il problema del SSN è il suo sotto finanziamento. Non investire in nuove tecnologie potrebbe avere un

impatto negativo, ma al contempo però, i grandi investimenti della Germania, pare non forniscano indicatori di salute e producano

grandi benefici. Le aziende sanitarie è verissimo che fanno innovazioni in tecnologia e in efficacia, ma il problema è che esiste ancora

molta disomogeneità nell'approccio. In Emilia Romagna se sì stabiliscono regole di accreditamento e se tu Azienda non hai la

certificazione richiesta di efficacia e sicurezza non vieni accreditata. Teniamo presente che bisogna aumentare sì le tecnologie e

ripeto siamo sotto finanziati, però all'industria che fa molte proposte di collaborazioni, rispondo che bisogna andare nella direzione

giusta, discutendo di cosa sia prioritario sviluppare e orientare l'innovazione, solo così si potrà fare molto meglio di quello che

facciamo oggi. Sarebbe utile un documento condiviso di intenti tra industria ed istituzioni su questo", queste le parole di Valentina

Soffritti, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

"La governance del farmaco e dei dispositivi medici necessita, dopo l'esperienza della pandemia COVID, di una accelerazione verso

una nuova proposta che faciliti l'accesso all'innovazione vera, alla valorizzazione dell'impatto terapeutico di un farmaco o di una

nuova tecnologia, il superamento di una organizzazione a silos dell'SSN e di una implementazione dell'HTA che si affianchi agli altri

sistemi di analisi per arrivare ìn futuro al superamento dei tetti di spesa in ambito farmacologico e non solo. Se tale processo è più

facile per il farmaco, è più complicato seppur non rinviabile, per i dispositivi il cui unico, per ora, criterio di accesso al mercato è il

marchio CE utile ma insufficiente per garantire ai dispositivi Io stesso livello di, governo che registriamo per i farmaci", queste le

parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it

In allegato il comunicato stampa e riportiamo qui di seguito il link della scheda tecnica del webinar di oggi: SCHEDA TECNICA

11113

PSORIASI VISIBILE, PRENDE IL VIA UNA CAMPAGNA CONTRO GLI EFFETTI PSIC...
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WEBINAR: ‘NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E
DISPOSITIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN’

 15/07/2020  11:00

Il prossimo giovedì 16 luglio dalle ore 11 alle 13 si terrà il Webinar ‘Nuova governance del farmaco e dispositivi per la

sostenibilità del SSN’ organizzato da Motore Sanità con lo scopo di discutere e valutare l’attuale modello di programmazione delle

risorse economiche in sanità e la spesa farmaceutica tra acquisti diretti e convenzionati che rappresentano una sfida importante

per il SSN.

PARTECIPANO: 

– Angela Stefania Adduce, Ragioneria Generale dello Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze

– Patrizio Armeni, Responsabile Area di Ricerca HTA del CERGAS/SDA Bocconi

– Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)
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– Daniela Delle Donne, Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici

– Francesco Ferri, Presidente ARIA S.p.a. Regione Lombardia

– Gaddo Flego, Coordinatore della Rete Ligure HTA e Componente della Cabina di Regia del Programma Nazionale HTA dei

Dispositivi Medici

– Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e Presidente Fondazione Nusa e Nusa Servizi

– Edoardo Mannucci, Direttore Diabetologia AOU Careggi Firenze

– Marco Marchetti, Responsabile Centro Nazionale HTA, Istituto Superiore di Sanità

– Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana

– Francesco Saverio Mennini, Research Director Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

– Valentina Orlando, Professoressa Economia Sanitaria CIRFF Dipartimento di Farmacia Università Federico II Napoli

– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte

– Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

– Alessia Squillace, Tribunale per i Diritti del malato di Cittadinanzattiva

– Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

MODERANO:

– Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al Webinar del 16 luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/32gj0lD
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