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Una nuova governance farmaceutica con più HTA e innovazione
Da tempo si parla di riformare la gestione del settore dei medicinali che, unitamente a un potenziamento dell’organo

competente (AIFA), vada a riformulare le strategie per una nuova farmaceutica territoriale e ospedaliera
di Federica Maselli

 tempo di lettura 3 min

PREMIUM CONTENT

Il controllo della spesa
farmaceutica
r a p p r e s e n t a  u n a  s f i d a
importante per il SSN. Negli
ultimi due anni quasi tutte le
R e g i o n i  h a n n o  m a n c a t o
l’obiettivo del rispetto dei tetti
concordati tra autorità regionali
e Ministeri competenti: segnale

che le risorse programmate non sono state sufficienti a coprire i fabbisogni richiesti. Di questo
si è parlato 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. "Già oggi quando si sceglie il prezzo di un
farmaco si decide in base al valore del farmaco espresso dalla valutazione della Commissione
Tecnico‐scientifica ﴾CTS﴿ ‐ ha spiegato Giovanna Scroccaro, direttore della Direzione
Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto e presidente del Comitato
prezzi e Rimborso AIFA – Quando la CTS ritiene il valore molto elevato definisce il farmaco
innovativo e crea un percorso facilitato e preferenziale. Esiste un'area grigia che andrebbe
meglio definita che rappresenta i farmaci non innovativi, poi ci sono farmaci che portano
deboli vantaggi. Bisogna lavorare in futuro perché la CTS, nel caso in cui il farmaco non sia
innovativo ma abbia comunque un plus rispetto ai precedenti, definisca un range che aiuti il
CPR a ottenere un valore aggiunto di prezzo e un riavvicinamento tra l'azienda che produce il
farmaco e il CPR che non è così disponibile a prezzare un farmaco con un valore superiore alle
aspettative. Se un sistema rimborsa solo i farmaci che ritiene importanti ad un prezzo
opportuno e sostenibile, ci potrebbe essere la necessità di tetti di spesa, ma alle volte è difficile
quando è già disponibile in molti mercati europei. L’esperienza dell'ente terzo di Health
Technology Assessment ﴾HTA﴿ che esiste in altri paesi e che dia valutazioni indipendenti ad
AIFA è interessante ma il modello italiano è ad oggi diverso; è pensata come attività istruttoria
e regolatoria interna, ma sicuramente c'è la necessità di definire meglio il possibile centro di
valutazione HTA. In ultimo tra i sistemi di partecipazione del rischio ﴾MEAs﴿, esistono diverse
modalità ma si potrebbe adottarne una semplice: se arriva un farmaco all'attenzione di CTS e
CPR che ha una risposta sul 60 per cento dei casi, il prezzo si potrebbe abbattere del 40%
rispetto al richiesto, per poi rivedere il prezzo in caso di differenze tra i dati degli studi
registrativi e quelli nel mondo reale ".

“Come si possono valorizzare le innovazioni? Quali percorsi possono permettere al decisore di
coniugare l’esigenza di rispettare i vincoli di spesa e, al contempo, garantire l’accesso a farmaci
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e dispositivi medici efficaci? Sicuramente – ha detto Francesco Saverio Mennini, Research
Director Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ – così
come dimostrato nei principali Paesi industrializzati l’HTA e la valutazione economica
rappresentano lo strumento chiave tale da permettere di verificare l’effettivo valore di una
nuova tecnologia. Al contempo, visto che non è sufficiente dimostrare se un farmaco o un
dispositivo sono costo efficaci, si ritiene necessario sviluppare degli approcci che, a partire dai
risultati della valutazione economica, permettano anche di valutare/calcolare la disponibilità a
pagare del sistema in considerazione dell’impatto su tutto il sistema di welfare. Per i farmaci e
i dispositivi medici più impattanti, si dovrebbe ragionare in un’ottica più allargata, tenendo in
considerazione non solo la spesa sanitaria ﴾tanto a livello generale che regionale e locale﴿ ma
anche quella sociale e previdenziale ﴾costi diretti e costi indiretti﴿. Tanto più che, come sta
ahimè insegnando l’esperienza Covid‐19, i costi diretti possono essere si onerosi, ma quelli
indiretti sono e saranno drammaticamente maggiori ﴾posti lavoro persi, giornate di lavoro
perse, nuove disabilità e conseguente onere a carico dell’INPS﴿. La maggior parte delle
malattie sono caratterizzate da un impatto importante e prevalente dei costi indiretti che
traguardano in modo rilevante il valore di un’opzione terapeutica all'interno di una valutazione
economica. ﴾Alcuni esempi di costi indiretti: Diabete: 9 mld. di euro; Malattie Cardiovascolari 6
mld di euro; Schizofrenia: 1,6 miliardi di euro; Artrite reumatoide: 1 mld di euro; Influenza: 1
mld di euro﴿”.
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Motore Sanità: esperti a confronto sul SSN e la
nuova governance del farmaco
Il report sul Webinar realizzato grazie al contributo incondizionato di
AMGEN, GILEAD, BOSTON SCIENTIFIC, KYOWA KIRIN, SERVIER e TEVA.
Lorenzo Zacchetti

Esperti a confronto: “Una

nuova governance

farmaceutica con più HTA e

innovazione per garantire

sostenibilità al SSN”

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: segnale

che le risorse programmate

non sono state sufficienti a

coprire i fabbisogni richiesti.

Da tempo si parla di riformare la governance che, unitamente ad un potenziamento dell’organo

competente (AIFA), vada a riformulare strategie per una nuova farmaceutica territoriale ed ospedaliera.

Di questo si è parlato 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.

"Già oggi quando si sceglie il prezzo di un farmaco si decide in base al valore del farmaco espresso

dalla valutazione della CTS. Quando il CTS ritiene il valore molto elevato definisce il farmaco

innovativo e crea un percorso facilitato e preferenziale. Esiste un'area grigia che andrebbe meglio

definita che rappresenta i farmaci non innovativi, poi ci sono farmaci che portano deboli vantaggi.

Bisogna lavorare in futuro perché la CTS, nel caso in cui il farmaco non sia innovativo ma abbia

comunque un plus rispetto ai precedenti, definisca un range che aiuti il CPR a ottenere un valore

aggiunto di prezzo e un riavvicinamento tra l'azienda che produce il farmaco e il CPR che non è così

disponibile a prezzare un farmaco con un valore superiore alle aspettative. Se un sistema rimborsa

solo i farmaci che ritiene importanti ad un prezzo opportuno e sostenibile, ci potrebbe essere la

necessità di tetti di spesa, ma alle volte è difficile quando è già disponibile in molti mercati europei".

"L’esperienza dell'ente terzo di HTA che esiste in altri paesi e che dia valutazioni indipendenti ad AIFA

è interessante ma il modello italiano è ad oggi diverso; è pensata come attività istruttoria e regolatoria

interna, ma sicuramente c'è la necessità di definire meglio il possibile centro di valutazione HTA. In

ultimo tra i sistemi di partecipazione del rischio (MEAs), esistono diverse modalità ma si potrebbe

adottarne una semplice: se arriva un farmaco all'attenzione di CTS e CPR che ha una risposta sul 60%

dei casi, il prezzo si potrebbe abbattere del 40% rispetto al richiesto, per poi rivedere il prezzo in caso
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Le Aziende ai tempi del
Coronavirus

di differenze tra i dati degli studi registrativi e quelli nel mondo reale ", ha spiegato Giovanna

Scroccaro, Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto

Presidente del Comitato prezzi e Rimborso AIFA

“Come si possono valorizzare le innovazioni? Quali percorsi possono permettere al decisore di

coniugare l’esigenza di rispettare i vincoli di spesa e, al contempo, garantire l’accesso a farmaci e

dispositivi medici efficaci? Sicuramente, così come dimostrato nei principali Paesi industrializzati l’HTA

e la valutazione economica rappresentano lo strumento chiave tale da permettere di verificare

l’effettivo valore di una nuova tecnologia. Al contempo, visto che non è sufficiente dimostrare se un

farmaco o un dispositivo sono costo efficaci, si ritiene necessario sviluppare degli approcci che, a

partire dai risultati della valutazione economica, permettano anche di valutare/calcolare la

disponibilità a pagare del sistema in considerazione dell’impatto su tutto il sistema di welfare. Per i

farmaci e i dispositivi medici più impattanti, si dovrebbe ragionare in un’ottica più allargata, tenendo in

considerazione non solo la spesa sanitaria (tanto a livello generale che regionale e locale) ma anche

quella sociale e previdenziale (costi diretti e costi indiretti). Tanto più che, come sta ahimè insegnando

l’esperienza Covid 19, i costi diretti possono essere si onerosi, ma quelli indiretti sono e saranno

drammaticamente maggiori (posti lavoro persi, giornate di lavoro perse, nuove disabilità e conseguente

onere a carico dell’INPS). La maggior parte delle malattie sono caratterizzate da un impatto importante

e prevalente dei costi indiretti che traguardano in modo rilevante il valore di un’opzione terapeutica

all'interno di una valutazione economica. (Alcuni esempi di costi indiretti: Diabete: 9 mld. di euro;

Malattie Cardiovascolari 6 mld di euro; Schizofrenia: 1,6 miliardi di euro; Artrite reumatoide: 1 mld di

euro; Influenza: 1 mld di euro).” Ha detto Francesco Saverio Mennini, Research Director Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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L'AGENDA DI OGGI
0807,2020 08:03

MILANO (MF-DJ)—Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Mercoledr 8 luglio FINANZA — CDA Gibus SpA ASSEMBLEE — EVENTI DI
ECONOMIA E POLITICA Terza giornate del 'Forum PA 2020 - Resilienza digitate'.
Prevista la presenza del il Ministro dell'Universita' e delta Ricerca Gaetano Manfredi:
del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Termina ri t luglio Roma 08h45 Ab: -
Audizione Informale in Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze e tesoro
nell'ambito del disegno di legge n. 1712 in materia di utilizzo del conto corrente.
Interviene Giovanni Sabatini. Direttore Generale Abì. 09h30 AGICI Finanza d'Impresa e
A35 Breberni invitano la stamps al webinar 'A35: una stone di rilancio del territorio. Lo
studio sull'impatto dell'infrastrutbirá. Intervengono Pietro Innocenti (Porsche Italia).
Gianantonio Amoldi (CAL Spa). Francesco Bettoni (A35 BreSeMi). Claudia Maria Terzi
(Regione Lombardia), Attlio Fontana (Regione Lombardia). 09h30 Presentazione online
della decima edizione del Digital Energy Efficiency Report dal titolo 'L'efficienza nel
comparto industriale alla prova della flessibitlta' del mercato elettrico" 10h00
AssoSoftware - Convegno in streaming per le presentazione del rieu/tat della ricerca
Osservatori Digital Innovation dal titolo 'll mercato dei software gestionali in Italia:
opportunita' per la digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni' 10h30 Web
conference di presentazione del Rapporto 2020 su 'I fondi immobiliari in Italia e
all'estero realizzato da Scenari Immobiliari Roma 10h30 Convegno on-line organizzato
dall'Anca "Il coraggio di semplificare". interviene Gabriele Buia 11h00 Seconda giornata
della digital conference 'Real Estete: The Question Mark For Tne Future?' nella quale
si confronteranno gli operatori di tre mercati: NPL, real estate e ñntech_ Partecipano
Giovanni Bossi(Founder Cherry): Gabriella Erano (CEO Prelios Innovation-BlinkS):
Valerio Momoni, Strategy and Corporate Development Director Cerved Group: Monica
Ragazzi (CEO Homepai): Michele Sohirru (Digital Strategist & PropTeoh Expert).
Termina domani 11h00 IR Top Consulting presente Investor Day online dedicato alle
socreta del mercato di Borsa Italiana, con focus SMARTMTA. Introduce i lavori Anna
Lambisse, Amministratore Delegato IR Top Consulting. Presene Matteo Santoro.
Direttore Generale GPI: Marco Podìni. Presidente Piteco. Laura Bizzarri, Managing
director a:goWatt: Alessandro Caftani, Amministratore Delegato Esprinet 11h20
Conferenza stampa virtuale di presentazione di (RI)GENERIAMO. la nuova impresa
benefit supportata da Leroy Merlin Italia che nasce dal:a collaborazione tra la
Cooperativa Sociale Agricolture Capodarco. l'Assoaazione Bricolage del Cuore.
l'impresa sociale ConVoi Lavoro e la Cooperativa L:berdutti 11h00 Motore Santa' -
Webinar dal titolo 'Nuova governance del farmaco e dispositivi per la sostenibilita' del
SSN' per discutere di una nuova metodica di valorizzazione dell'innovazione
fannacologica. attraverso la raccolta di Real world data. Tra i presenti Angela Stefania
Adduce. Ragioneria Generale dello Stato Ministero dell'Economia e delle Finanze
Roma 11h00 presentazione del Rapporto '100 f":oliari e-mobility stones' promosso da
Symbola. Enel X e FCA. intervengono Frannasro Starace, Francesco Venturini.
Roberto Di Stefano Roma 11h15 Forum P.A. "Dopo il Covid19 una nuova idea di
Mezzogiorno", interviene Giuseppe Provenzano Roma 13h30 Forum P.A.
conversazione con Gian Carlo Blangiardo Roma 14h00 Commissone Politiche Ue
Senato - Audizione informale del'Ambasciatore di Germania a Roma. S.E. Viktor
Elbting, sulle pnorita' della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea 14h30
Talk-webinar "Best practices impatto emergenza Covid-19 sulla medicine nucleare",
organizzato da Mondosanita'. in collaborazione con Officina Motore Sanita' ed
Eurocomun.icazione. per fare II punto su come i Centri di medicina nucleare. per
affrontare questa crisi, abbiano dovuto implementare l'assistenza ai pazienti e usare
nuove procedure. Tra i presenti Giulia GioCa. Presidente Motore Sanita'. Claudio
Zenon, Direttore Scientifico Motore Sanita' Roma 15h00'Virtual dialogue Bioomberg
con Roberto Guaideri Roma 15h00 Camera - question time EVENTI DI ECONOMIA
INTERNAZIONALE — redtds (fine) MF-DJ NEWS
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Scienza e Tecnologia - Il prossimo mercoledì 8 luglio dalle ore

11 alle ore 13, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'NUOVA

GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA

SOSTENIBILITÀ DEL SSN'.... Angela Stefania Adduce, Ragioneria

Generale dello Stato Ministero ...

Leggi la notizia
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-16)

Pandèmoni, pandementi e ciò che si deve fare
... come Germania e Olanda non sono disposti a
rimettere in discussione le politiche di governance
... la didattica a distanza perché non ha l'accesso a
internet da casa e non ha i dispositivi; pc, tablet, ...

Carmilla on line  -  20-5-2020

Classe, nazione e crisi
... i suoi trattati, i suoi mastodontici aborti
costituzionali, la sua moneta e i suoi dispositivi di
governance economica che hanno riprodotto le
gerarchie di potere interne al continente. Il Governo
...

Carmilla on line  -  23-4-2020

Pechino si avvicina all'Europa
...stato europeo ha risposto all'appello urgente dell'Italia per attrezzature mediche
e dispositivi di ... Riformare la governance globale Le dimostrazioni sempre più
pubblicizzate dell'assistenza materiale ...

InsideOver  -  23-3-2020

Covid-19: rovesci simbolici, emozioni, vita quotidiana
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8 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: segnale che le
risorse programmate non sono state sufficienti a
coprire i fabbisogni richiesti. Da tempo si parla di
riformare la governance che, unitamente ad un
potenziamento dell’organo competente (AIFA), vada a
riformulare strategie per una nuova farmaceutica
territoriale ed ospedaliera. Di questo si è parlato
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.

"Già oggi quando si
sceglie il prezzo di un
farmaco si decide in
base al valore del
farmaco espresso dalla
valutazione della CTS.

Quando il CTS ritiene il valore molto elevato definisce il
farmaco innovativo e crea un percorso facilitato e
preferenziale. Esiste un'area grigia che andrebbe meglio
definita che rappresenta i farmaci non innovativi, poi ci sono
farmaci che portano deboli vantaggi. Bisogna lavorare in
futuro perché la CTS, nel caso in cui il farmaco non sia
innovativo ma abbia comunque un plus rispetto ai
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precedenti, definisca un range che aiuti il CPR a ottenere un
valore aggiunto di prezzo e un riavvicinamento tra l'azienda
che produce il farmaco e il CPR che non è così disponibile a
prezzare un farmaco con un valore superiore alle aspettative.
Se un sistema rimborsa solo i farmaci che ritiene importanti
ad un prezzo opportuno e sostenibile, ci potrebbe essere la
necessità di tetti di spesa, ma alle volte è difficile quando è già
disponibile in molti mercati europei. L’esperienza dell'ente
terzo di HTA che esiste in altri paesi e che dia valutazioni
indipendenti ad AIFA è interessante ma il modello italiano è
ad oggi diverso; è pensata come attività istruttoria e
regolatoria interna, ma sicuramente c'è la necessità di
definire meglio il possibile centro di valutazione HTA. In
ultimo tra i sistemi di partecipazione del rischio (MEAs),
esistono diverse modalità ma si potrebbe adottarne una
semplice: se arriva un farmaco all'attenzione di CTS e CPR che
ha una risposta sul 60% dei casi, il prezzo si potrebbe
abbattere del 40% rispetto al richiesto, per poi rivedere il
prezzo in caso di differenze tra i dati degli studi registrativi e
quelli nel mondo reale ", ha spiegato Giovanna Scroccaro,
Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica e
Dispositivi Medici, Regione del Veneto Presidente del
Comitato prezzi e Rimborso AIFA 

“Come si possono valorizzare le innovazioni? Quali percorsi
possono permettere al decisore di coniugare l’esigenza di
rispettare i vincoli di spesa e, al contempo, garantire l’accesso
a farmaci e dispositivi medici efficaci? Sicuramente, così come
dimostrato nei principali Paesi industrializzati l’HTA e la
valutazione economica rappresentano lo strumento chiave
tale da permettere di verificare l’effettivo valore di una nuova
tecnologia. Al contempo, visto che non è sufficiente
dimostrare se un farmaco o un dispositivo sono costo
efficaci, si ritiene necessario sviluppare degli approcci che, a
partire dai risultati della valutazione economica, permettano
anche di valutare/calcolare la disponibilità a pagare del
sistema in considerazione dell’impatto su tutto il sistema di
welfare. Per i farmaci e i dispositivi medici più impattanti, si
dovrebbe ragionare in un’ottica più allargata, tenendo in
considerazione non solo la spesa sanitaria (tanto a livello
generale che regionale e locale) ma anche quella sociale e
previdenziale (costi diretti e costi indiretti). Tanto più che,
come sta ahimè insegnando l’esperienza Covid 19, i costi
diretti possono essere si onerosi, ma quelli indiretti sono e
saranno drammaticamente maggiori (posti lavoro persi,
giornate di lavoro perse, nuove disabilità e conseguente
onere a carico dell’INPS). La maggior parte delle malattie
sono caratterizzate da un impatto importante e prevalente
dei costi indiretti che traguardano in modo rilevante il valore
di un’opzione terapeutica all'interno di una valutazione
economica. (Alcuni esempi di costi indiretti: Diabete: 9 mld. di
euro; Malattie Cardiovascolari 6 mld di euro; Schizofrenia: 1,6
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Il prossimo mercoledì 8 luglio dalle ore 11 alle ore
13, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'NUOVA
GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER
LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN'

Si discuterà di una
nuova metodica di
valorizzazione
dell'innovazione
farmacologica, secondo
il concetto del value

based, creando un sistema efficiente in grado di rivalutare il
valore, attraverso la raccolta di Real world data.

PARTECIPANO: 

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

- Fausto Bartolini, Direttore Dipartimento Assistenza
Farmaceutica ULS UMBRIA 2 

- Americo Cicchetti, Past President Società Italiana Health
Technology Assessment SIHTA 

- Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia IOV e
Coordinatore Rete Oncologica Veneta 

- Carlo Favaretti, Presidente Onorario Società Italiana di
Health Technology Assessment 

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

- Barbara Rebesco, Direttore UOC Politiche del
Farmaco A.Li.Sa., Regione Liguria 

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

- Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione
Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici, Regione del
Veneto Presidente del Comitato prezzi e Rimborso AIFA 

- Rita Lidia Stara, Vicepresidente Diabete Forum

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

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar dell'8 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2VNfbjE
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Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
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Mercoledì 8 Luglio 2020

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti di oggi:

Mercoledì 8 luglio

FINANZA

--

CDA

Gibus SpA

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

Terza giornata del 'Forum PA 2020 - Resilienza digitale'. Prevista la

presenza del il Ministro dell'Universitá e della Ricerca Gaetano

Manfredi; del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Termina l'11

luglio

Roma 08h45 Abi - Audizione Informale in Ufficio di Presidenza della

Commissione Finanze e tesoro nell'ambito del disegno di legge n. 1712

in materia di utilizzo del conto corrente. Interviene Giovanni

Sabatini, Direttore Generale Abi.

09h30 AGICI Finanza d'Impresa e A35 Brebemi invitano la stampa al

webinar 'A35: una storia di rilancio del territorio. Lo studio

sull'impatto dell'infrastrutturá. Intervengono Pietro Innocenti

(Porsche Italia), Gianantonio Arnoldi (CAL Spa), Francesco Bettoni (A35

BreBeMi), Claudia Maria Terzi (Regione Lombardia), Attilio Fontana

(Regione Lombardia).
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09h30 Presentazione online della decima edizione del Digital Energy

Efficiency Report dal titolo "L'efficienza nel comparto industriale

alla prova della flessibilitá del mercato elettrico"

10h00 AssoSoftware - Convegno in streaming per la presentazione dei

risultati della ricerca Osservatori Digital Innovation dal titolo 'Il

mercato dei software gestionali in Italia: opportunita' per la

digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazionì

10h30 Web conference di presentazione del Rapporto 2020 su 'I fondi

immobiliari in Italia e all'esterò realizzato da Scenari Immobiliari

Roma 10h30 Convegno on-line organizzato dall'Ance "Il coraggio di

semplificare", interviene Gabriele Buia

11h00 Seconda giornata della digital conference 'Real Estate: The

Question Mark For The Future?' nella quale si confronteranno gli

operatori di tre mercati: NPL, real estate e fintech. Partecipano

Giovanni Bossi(Founder Cherry); Gabriella Breno (CEO Prelios

Innovation-BlinkS); Valerio Momoni, Strategy and Corporate Development

Director Cerved Group; Monica Regazzi (CEO Homepal); Michele Schirru

(Digital Strategist & PropTech Expert). Termina domani

11h00 IR Top Consulting presenta Investor Day online dedicato alle

societá del mercato di Borsa Italiana, con focus SMARTMTA. Introduce i

lavori Anna Lambiase, Amministratore Delegato IR Top Consulting.

Presenti Matteo Santoro, Direttore Generale GPI; Marco Podini,

Presidente Piteco; Laura Bizzarri, Managing director algoWatt;

Alessandro Cattani, Amministratore Delegato Esprinet

11h00 Conferenza stampa virtuale di presentazione di (RI)GENERIAMO, la

nuova impresa benefit supportata da Leroy Merlin Italia che nasce dalla

collaborazione tra la Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco,

l'Associazione Bricolage del Cuore, l'impresa sociale ConVoi Lavoro e

la Cooperativa Liberitutti

11h00 Motore Sanitá - Webinar dal titolo "Nuova governance del farmaco

e dispositivi per la sostenibilitá del SSN' per discutere di una nuova

metodica di valorizzazione dell'innovazione farmacologica, attraverso

la raccolta di Real world data. Tra i presenti Angela Stefania Adduce,

Ragioneria Generale dello Stato Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma 11h00 presentazione del Rapporto '100 Italian e-mobility stories'

promosso da Symbola, Enel X e FCA, intervengono Francesco Starace,

Francesco Venturini, Roberto Di Stefano

Roma 11h15 Forum P.A. "Dopo il Covid19 una nuova idea di Mezzogiorno",

interviene Giuseppe Provenzano

Roma 13h30 Forum P.A. conversazione con Gian Carlo Blangiardo
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Taggalo in             

Roma 14h00 Commissione Politiche Ue Senato - Audizione informale

dell'Ambasciatore di Germania a Roma, S.E. Viktor Elbling, sulle

prioritá della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea

14h30 Talk-webinar "Best practices impatto emergenza Covid-19 sulla

medicina nucleare", organizzato da Mondosanitá, in collaborazione con

Officina Motore Sanitá ed Eurocomunicazione, per fare il punto su come

i Centri di medicina nucleare, per affrontare questa crisi, abbiano

dovuto implementare l'assistenza ai pazienti e usare nuove procedure.

Tra i presenti Giulia Gioda, Presidente Motore Sanitá; Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanitá

Roma 15h00 Virtual dialogue Bloomberg con Roberto Gualtieri

Roma 15h00 Camera - question time

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

red/ds

 

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2020 02:04 ET (06:04 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.

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >

Per accedere al tempo reale push di Borsa è necessario registrarsi.

3 / 3

    IT.ADVFN.COM
Data

Pagina

Foglio

08-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 21







Home   VicenzaPiù Comunicati   comunicati vari   Esperti a confronto: “Una nuova governance farmaceutica con più HTA e innovazione...

VicenzaPiù Comunicati comunicati vari

Esperti a confronto: “Una nuova
governance farmaceutica con più
HTA e innovazione per garantire
sostenibilità al SSN”

- Pubblicità -

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
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programmate non sono state sufficienti a coprire i fabbisogni richiesti. Da tempo si

parla di riformare la governance che, unitamente ad un potenziamento dell’organo

competente (AIFA), vada a riformulare strategie per una nuova farmaceutica

territoriale ed ospedaliera. Di questo si è parlato 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.

“Già oggi quando si sceglie il prezzo di un farmaco si decide in base al valore del

farmaco espresso dalla valutazione della CTS. Quando il CTS ritiene il valore molto

elevato definisce il farmaco innovativo e crea un percorso facilitato e preferenziale.

Esiste un’area grigia che andrebbe meglio definita che rappresenta i farmaci non

innovativi, poi ci sono farmaci che portano deboli vantaggi. Bisogna lavorare in futuro

perché la CTS, nel caso in cui il farmaco non sia innovativo ma abbia comunque un

plus rispetto ai precedenti, definisca un range che aiuti il CPR a ottenere un valore

aggiunto di prezzo e un riavvicinamento tra l’azienda che produce il farmaco e il CPR

che non è così disponibile a prezzare un farmaco con un valore superiore alle

aspettative. Se un sistema rimborsa solo i farmaci che ritiene importanti ad un

prezzo opportuno e sostenibile, ci potrebbe essere la necessità di tetti di spesa, ma

alle volte è difficile quando è già disponibile in molti mercati europei. L’esperienza

dell’ente terzo di HTA che esiste in altri paesi e che dia valutazioni indipendenti ad

AIFA è interessante ma il modello italiano è ad oggi diverso; è pensata come attività

istruttoria e regolatoria interna, ma sicuramente c’è la necessità di definire meglio il

possibile centro di valutazione HTA. In ultimo tra i sistemi di partecipazione del

rischio (MEAs), esistono diverse modalità ma si potrebbe adottarne una semplice: se

arriva un farmaco all’attenzione di CTS e CPR che ha una risposta sul 60% dei casi, il

prezzo si potrebbe abbattere del 40% rispetto al richiesto, per poi rivedere il prezzo

in caso di differenze tra i dati degli studi registrativi e quelli nel mondo reale “, ha

spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica e

Dispositivi Medici, Regione del Veneto Presidente del Comitato prezzi e Rimborso AIFA

“Come si possono valorizzare le innovazioni? Quali percorsi possono permettere al

decisore di coniugare l’esigenza di rispettare i vincoli di spesa e, al contempo,

garantire l’accesso a farmaci e dispositivi medici efficaci? Sicuramente, così come

dimostrato nei principali Paesi industrializzati l’HTA e la valutazione economica

rappresentano lo strumento chiave tale da permettere di verificare l’effettivo valore

di una nuova tecnologia. Al contempo, visto che non è sufficiente dimostrare se un

farmaco o un dispositivo sono costo efficaci, si ritiene necessario sviluppare degli

approcci che, a partire dai risultati della valutazione economica, permettano anche di

valutare/calcolare la disponibilità a pagare del sistema in considerazione dell’impatto

su tutto il sistema di welfare. Per i farmaci e i dispositivi medici più impattanti, si

dovrebbe ragionare in un’ottica più allargata, tenendo in considerazione non solo la

spesa sanitaria (tanto a livello generale che regionale e locale) ma anche quella

sociale e previdenziale (costi diretti e costi indiretti). Tanto più che, come sta ahimè

insegnando l’esperienza Covid 19, i costi diretti possono essere si onerosi, ma quelli

indiretti sono e saranno drammaticamente maggiori (posti lavoro persi, giornate di

lavoro perse, nuove disabilità e conseguente onere a carico dell’INPS). La maggior

parte delle malattie sono caratterizzate da un impatto importante e prevalente dei

costi indiretti che traguardano in modo rilevante il valore di un’opzione terapeutica

all’interno di una valutazione economica. (Alcuni esempi di costi indiretti: Diabete: 9

mld. di euro; Malattie Cardiovascolari 6 mld di euro; Schizofrenia: 1,6 miliardi di

euro; Artrite reumatoide: 1 mld di euro; Influenza: 1 mld di euro).” Ha detto
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Francesco Saverio Mennini, Research Director Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Esperti a confronto: “Una nuova governance
farmaceutica con più HTA e innovazione per
garantire sostenibilità al SSN”

Motore Sanita  8 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

8 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: segnale che le risorse programmate

non sono state sufficienti a coprire i fabbisogni richiesti. Da tempo si parla di riformare la

governance che, unitamente ad un potenziamento dell’organo competente (AIFA), vada a

riformulare strategie per una nuova farmaceutica territoriale ed ospedaliera. Di questo si è parlato

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.

 

“Già oggi quando si sceglie il prezzo di un farmaco si decide in base al valore del farmaco espresso dalla

valutazione della CTS. Quando il CTS ritiene il valore molto elevato definisce il farmaco innovativo e

crea un percorso facilitato e preferenziale. Esiste un’area grigia che andrebbe meglio definita che

rappresenta i farmaci non innovativi, poi ci sono farmaci che portano deboli vantaggi. Bisogna

lavorare in futuro perché la CTS, nel caso in cui il farmaco non sia innovativo ma abbia comunque un

plus rispetto ai precedenti, definisca un range che aiuti il CPR a ottenere un valore aggiunto di prezzo e

un riavvicinamento tra l’azienda che produce il farmaco e il CPR che non è così disponibile a prezzare

un farmaco con un valore superiore alle aspettative. Se un sistema rimborsa solo i farmaci che ritiene

importanti ad un prezzo opportuno e sostenibile, ci potrebbe essere la necessità di tetti di spesa, ma alle

volte è difficile quando è già disponibile in molti mercati europei. L’esperienza dell’ente terzo di HTA che

esiste in altri paesi e che dia valutazioni indipendenti ad AIFA è interessante ma il modello italiano è ad
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9   

oggi diverso; è pensata come attività istruttoria e regolatoria interna, ma sicuramente c’è la necessità

di definire meglio il possibile centro di valutazione HTA. In ultimo tra i sistemi di partecipazione del

rischio (MEAs), esistono diverse modalità ma si potrebbe adottarne una semplice: se arriva un farmaco

all’attenzione di CTS e CPR che ha una risposta sul 60% dei casi, il prezzo si potrebbe abbattere del 40%

rispetto al richiesto, per poi rivedere il prezzo in caso di differenze tra i dati degli studi registrativi e

quelli nel mondo reale “, ha spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione Farmaceutico,

Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto Presidente del Comitato prezzi e Rimborso AIFA

“Come si possono valorizzare le innovazioni? Quali percorsi possono permettere al decisore di

coniugare l’esigenza di rispettare i vincoli di spesa e, al contempo, garantire l’accesso a farmaci e

dispositivi medici efficaci? Sicuramente, così come dimostrato nei principali Paesi industrializzati l’HTA

e la valutazione economica rappresentano lo strumento chiave tale da permettere di verificare

l’effettivo valore di una nuova tecnologia. Al contempo, visto che non è sufficiente dimostrare se un

farmaco o un dispositivo sono costo efficaci, si ritiene necessario sviluppare degli approcci che, a

partire dai risultati della valutazione economica, permettano anche di valutare/calcolare la

disponibilità a pagare del sistema in considerazione dell’impatto su tutto il sistema di welfare. Per i

farmaci e i dispositivi medici più impattanti, si dovrebbe ragionare in un’ottica più allargata, tenendo in

considerazione non solo la spesa sanitaria (tanto a livello generale che regionale e locale) ma anche

quella sociale e previdenziale (costi diretti e costi indiretti). Tanto più che, come sta ahimè insegnando

l’esperienza Covid 19, i costi diretti possono essere si onerosi, ma quelli indiretti sono e saranno

drammaticamente maggiori (posti lavoro persi, giornate di lavoro perse, nuove disabilità e

conseguente onere a carico dell’INPS). La maggior parte delle malattie sono caratterizzate da un

impatto importante e prevalente dei costi indiretti che traguardano in modo rilevante il valore di

un’opzione terapeutica all’interno di una valutazione economica. (Alcuni esempi di costi indiretti:

Diabete: 9 mld. di euro; Malattie Cardiovascolari 6 mld di euro; Schizofrenia: 1,6 miliardi di euro;

Artrite reumatoide: 1 mld di euro; Influenza: 1 mld di euro).” Ha detto Francesco Saverio Mennini,

Research Director Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Covid-19, alto numero di
contagiati: sospesi voli dal
Bangladesh
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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato (a

sospensione dei voti in arrivo dal Bangladesh a seguito del

numero significativo di casi positivi al Covid 19 riscontrati

sull'ultimo volo arrivato ieri a Roma. in accordo con il ministro

degli Esteri, Luigi Di Malo, è stata disposta una sospensione

valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove

misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.
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(AGI) - Brasilia, 6 glu. - Il Brasile ha superato quota 65mlla

morti per coronavirus, con i nuovi 620 decessi registrati nelle

ultime 24 ore. In tutto sono 65.487, ha riferito il ministro della
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Esperti a confronto: “Una nuova governance
farmaceutica con più HTA e innovazione per garantire
sostenibilità al SSN”
Di questo si è parlato 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.

Italia, 08/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

8 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: segnale che le risorse programmate
non sono state sufficienti a coprire i fabbisogni richiesti. Da tempo si
parla di riformare la governance che, unitamente ad un potenziamento
dell’organo competente (AIFA), vada a riformulare strategie per una
nuova farmaceutica territoriale ed ospedaliera. 

"Già oggi quando si sceglie il prezzo di un farmaco si decide in base al valore del
farmaco espresso dalla valutazione della CTS. Quando il CTS ritiene il
valore molto elevato definisce il farmaco innovativo e crea un percorso facilitato
e preferenziale. Esiste un'area grigia che andrebbe meglio definita che
rappresenta i farmaci non innovativi, poi ci sono farmaci che portano deboli
vantaggi. Bisogna lavorare in futuro perché la CTS, nel caso in cui il farmaco non
sia innovativo ma abbia comunque un plus rispetto ai precedenti, definisca un
range che aiuti il CPR a ottenere un valore aggiunto di prezzo e un
riavvicinamento tra l'azienda che produce il farmaco e il CPR che non è
così disponibile a prezzare un farmaco con un valore superiore alle
aspettative. Se un sistema rimborsa solo i farmaci che ritiene importanti ad un
prezzo opportuno e sostenibile, ci potrebbe essere la necessità di tetti di spesa,
ma alle volte è difficile quando è già disponibile in molti mercati
europei. L’esperienza dell'ente terzo di HTA che esiste in altri paesi e che dia
valutazioni indipendenti ad AIFA è interessante ma il modello italiano è ad oggi
diverso; è pensata come attività istruttoria e regolatoria interna, ma
sicuramente c'è la necessità di definire meglio il possibile centro di valutazione
HTA. In ultimo tra i sistemi di partecipazione del rischio (MEAs), esistono diverse
modalità ma si potrebbe adottarne una semplice: se arriva un farmaco
all'attenzione di CTS e CPR che ha una risposta sul 60% dei casi, il prezzo si
potrebbe abbattere del 40% rispetto al richiesto, per poi rivedere il prezzo in
caso di differenze tra i dati degli studi registrativi e quelli nel mondo reale ", ha
spiegato Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione Farmaceutico,
Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto Presidente del Comitato
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prezzi e Rimborso AIFA

“Come si possono valorizzare le innovazioni? Quali percorsi possono permettere
al decisore di coniugare l’esigenza di rispettare i vincoli di spesa e, al contempo,
garantire l’accesso a farmaci e dispositivi medici efficaci? Sicuramente, così come
dimostrato nei principali Paesi industrializzati l’HTA e la valutazione economica
rappresentano lo strumento chiave tale da permettere di verificare l’effettivo
valore di una nuova tecnologia. Al contempo, visto che non è sufficiente
dimostrare se un farmaco o un dispositivo sono costo efficaci, si ritiene
necessario sviluppare degli approcci che, a partire dai risultati della valutazione
economica, permettano anche di valutare/calcolare la disponibilità a pagare del
sistema in considerazione dell’impatto su tutto il sistema di welfare. Per i
farmaci e i dispositivi medici più impattanti, si dovrebbe ragionare in un’ottica
più allargata, tenendo in considerazione non solo la spesa sanitaria (tanto a
livello generale che regionale e locale) ma anche quella sociale e previdenziale
(costi diretti e costi indiretti). Tanto più che, come sta ahimè insegnando
l’esperienza Covid 19, i costi diretti possono essere si onerosi, ma quelli indiretti
sono e saranno drammaticamente maggiori (posti lavoro persi, giornate di lavoro
perse, nuove disabilità e conseguente onere a carico dell’INPS). La maggior parte
delle malattie sono caratterizzate da un impatto importante e prevalente dei
costi indiretti che traguardano in modo rilevante il valore di un’opzione
terapeutica all'interno di una valutazione economica. (Alcuni esempi di costi
indiretti: Diabete: 9 mld. di euro; Malattie Cardiovascolari 6 mld di euro;
Schizofrenia: 1,6 miliardi di euro; Artrite reumatoide: 1 mld di euro; Influenza: 1
mld di euro).” Ha detto Francesco Saverio Mennini, Research Director
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
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NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E
DISPOSITIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN
Il prossimo mercoledì 8 luglio dalle ore 11 alle ore 13, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar 'NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA
SOSTENIBILITÀ DEL SSN'

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

Si discuterà di una nuova metodica di valorizzazione dell'innovazione
farmacologica, secondo il concetto del value based, creando un sistema efficiente
in grado di rivalutare il valore, attraverso la raccolta di Real world data.

PARTECIPANO: 

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

- Fausto Bartolini, Direttore Dipartimento Assistenza Farmaceutica ULS
UMBRIA 2 

- Americo Cicchetti, Past President Società Italiana Health Technology
Assessment SIHTA 

- Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia IOV e Coordinatore Rete Oncologica
Veneta 

- Carlo Favaretti, Presidente Onorario Società Italiana di Health Technology
Assessment 

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

- 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 

- Barbara Rebesco, Direttore UOC Politiche del Farmaco A.Li.Sa., Regione
Liguria 

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

- Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica e
Dispositivi Medici, Regione del Veneto Presidente del Comitato prezzi e
Rimborso AIFA 

- Rita Lidia Stara, Vicepresidente Diabete Forum

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

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al Webinar dell'8 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2VNfbjE
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lI prossimo mercoledì 8 luglio dalle ore 11 alle ore 13. Motore Sanità ha

organizzato il Webinar'NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI

PER LA SOSTENIBILITA DEL SSN' per discutere di una nuova metodica di

valorizzazione dell'innovazione farmacologica. secondo il concetto dei value

based, creando un sistema efficiente in grado di rivalutare il valore. attraverso la

raccolta di Real world data.

PARTECIPANO:

— Angela Stefania Adduce. Ragioneria Generale dello Stato Ministero

dell'Economia e delle Finanze

— Fausto Bartolini. Direttore Dipartimento Assistenza Farmaceutica ULS

UMBRIA 2

— Americo Cicchetti. Past President Società Italiana Health Technology

Assessment SIHTA

— Piertranco Conte. Direttore SC Oncologia I0V e Coordinatore Rete

Oncologica Veneta
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— Carlo Favaretti. Presidente Onorario Società Italiana di Health Technology

Assessment

— Emanuela Foglia, Ricercatore Ingegneria Gestionale Università LIUC e Centro

sull'Economia e il Management in Sanità e nel Sociale

— Massimo Magi, Segretario FIMMG Marche e Presidente Fondazione Nusa e

Nusa Servizi

— 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

— Barbara Rebesco. Direttore UOC Politiche del Farmaco A.Li.Sa., Regione

Liguria

— Franco Ripa. Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio

Sanitari. Regione Piemonte

— Giovanna Scroccaro. Direttore della Direzione Farmaceutico. Protesica e

Dispositivi Medici, Regione del Veneto Presidente del Comitato prezzi e

Rimborso AIFA

— Rita Lidia Stara. Vicepresidente Diabete Forum

— Giuseppe Turchetti. Professore Economia e Gestione delle Imprese. Scuola

Superiore SantAnna. Pisa

— Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar dell'8 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.lyf

2VNfbjE
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NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA
SOSTENIBILITÀ DEL SSN

 07/07/2020  13:00

Il prossimo mercoledì 8 luglio dalle ore 11 alle ore 13, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘NUOVA GOVERNANCE DEL

FARMACO E DISPOSITIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN‘  per discutere di una nuova metodica di valorizzazione

dell’innovazione farmacologica, secondo il concetto del value based, creando un sistema efficiente in grado di rivalutare il valore,

attraverso la raccolta di Real world data.

PARTECIPANO: 

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

– Fausto Bartolini, Direttore Dipartimento Assistenza Farmaceutica ULS UMBRIA 2

– Americo Cicchetti, Past President Società Italiana Health Technology Assessment SIHTA

– Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia IOV e Coordinatore Rete Oncologica Veneta

– Carlo Favaretti, Presidente Onorario Società Italiana di Health Technology Assessment

– Emanuela Foglia, Ricercatore Ingegneria Gestionale Università LIUC e Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel

Sociale

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

– Francesco Saverio Mennini, Research Director Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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– Valentina Orlando, Professoressa Economia Sanitaria CIRFF Dipartimento di Farmacia Università Federico II Napoli

– Barbara Rebesco, Direttore UOC Politiche del Farmaco A.Li.Sa., Regione Liguria

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

– Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto Presidente del

Comitato prezzi e Rimborso AIFA

– Rita Lidia Stara, Vicepresidente Diabete Forum

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

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al Webinar dell’8 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2VNfbjE
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NUOVA GOVERNANCE
DEL FARMACO E DISPO51TIVI

PER LA SOSTENIBILITA DEL SSN

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.

Oramai da tempo quindi si invoca una riforma della governance che, unitamente ad un potenziamento dell'organo

competente (AIFA), vada a riformulare strategie ed azioni per una nuova gestione della farmaceutica territoriale ed

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 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,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



2 / 2

    TAKETHEDATE.IT
Data

Pagina

Foglio

07-07-2020

all'abolizione della separazione dei tetti, al 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.

Di tutto questo si parlerà negli eventi che verranno organizzati a livello regionale con il coinvolgimento di tutti gli

stakeholders e la partecipazione di un ente regolatorio, l'AIFA, possibilmente riformato.

Segui i canali tematici su TELEGRAM:
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Q AMBIENTE ED ENERGIA
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Oramai da tempo quindi si invoca una riforma della governance che,

unitamente ad un potenziamento dell'organo competente (AIFA), vada a

riformulare strategie ed azioni per una nuova gestione della farmaceutica

territoriale ed 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 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, al 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.

Di tutto questo si parlerà negli eventi che verranno organizzati a livello

regionale con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders e la partecipazione

di un ente regolatorio, l'AIFA, possibilmente riformato.
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