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(Torino, 3 dicembre 2021) - Torino, 3 dicembre 2021 –
L'equivalenza terapeutica è uno strumento che
favorisce la razionalizzazione della spesa così da
allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più
ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la prima e
unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di
equivalenza terapeutica sull'HCV, a due anni dal via
libera di AIFA. Per discutere dell'esperienza
piemontese, Motore Sanità ha organizzato l'evento
‘Sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione
farmacologica in Regione Piemonte ', realizzato grazie
al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED.

“La ricerca nell'ambito della terapia medica è foriera
di continua innovazione, volta a superare i crescenti
e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili
che possono condizionare il rendimento di un
trattamento farmacologico. Si tratta di un processo
che può seguire sostanzialmente due principali
indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il primo si
identi ca con la capacità di superare il rendimento
delle terapie disponibili nello stesso ambito
terapeutico; l'innovazione in questo caso si connota
in primis per un valore di e cacia terapeutica che
supera i limiti degli strumenti terapeutici
attualmente in uso, migliorandone quindi il
rendimento in termini di percentuali di cura. Il
secondo indirizzo è rappresentato dal miglioramento
di aspetti diversi dall'e cacia, ma che a questa
contribuiscono attraverso una più agevole
somministrazione, minori e etti collaterali ed
eventualmente il risparmio di risorse umane,
materiali e logistiche. La sostenibilità di questi
bene ci passa necessariamente da una visuale non
settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio, l'uso
di farmaci od altri strumenti terapeutici inizialmente
più costosi si associa a bene ci per il Paziente ed il
sistema la cui traduzione può articolarsi in una
durata minore del trattamento, il minor uso di
strutture mediche ed una più rapida ripresa della
normale vita di relazione da parte dei pazienti”, ha
dichiarato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario
Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-
Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore
del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale
Amedeo di Savoia, Torino

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o
di uno stato che può essere mantenuto a un certo
livello inde nitamente. In Sanità nello speci co,
riguardo ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte
spinta innovativa ed è provato che l'innovazione
aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il
mercato sia sostenibile, è necessario avere una
comprensione comune, raggiungere un "Equilibrio"
tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti
interessate: deve essere attraente e o rire vantaggi
continuativi ai quattro gruppi di stakeholder chiave
(medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a
breve che a lungo termine. Questa è una condizione
idilliaca che nella realtà è ben lontana dall'essere
raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che
però non essendo dinamiche come l'evoluzione della
tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e
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però non essendo dinamiche come l'evoluzione della
tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e
dei bisogni di salute, si stanno rivelando limitate,
rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad
apportare cambiamenti radicali sui meccanismi
economici che, oltre ad avere tecnicismi di cili da
applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi
riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica
a silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del
Sistema Sanitario dobbiamo compiere un'evoluzione
culturale che ci consenta di migliorare la
soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le
tecnologie più appropriate. Per ottenerlo dobbiamo
padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget
Impact, Studi di Real Word Evidence, tecnologie
informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo essere
supportati da un sistema dinamico”, ha spiegato
Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia
Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita .

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Torino, 3 dicembre 2021 – L’equivalenza terapeutica è uno strumento
che favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le risorse
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risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è
la prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza
terapeutica sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Per discutere
dell’esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato l’evento
‘Sostenibilità e appropriatezza nell’innovazione farmacologica in
Regione Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD e IT-MED.

“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione,
volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli
variabili che possono condizionare il rendimento di un trattamento
farmacologico. Si tratta di un processo che può seguire sostanzialmente due
principali indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il primo si identifica con la
capacità di superare il rendimento delle terapie disponibili nello stesso
ambito terapeutico; l’innovazione in questo caso si connota in primis per un
valore di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici
attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento in termini di
percentuali di cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal miglioramento di
aspetti diversi dall’efficacia, ma che a questa contribuiscono attraverso una
più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il
risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi
benefici passa necessariamente da una visuale non settoriale ma
complessiva, in cui, ad esempio, l’uso di farmaci od altri strumenti terapeutici
inizialmente più costosi si associa a benefici per il Paziente ed il sistema la
cui traduzione può articolarsi in una durata minore del trattamento, il minor
uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa della normale vita di
relazione da parte dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore
Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria
degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive
Ospedale Amedeo di Savoia, Torino

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può
essere mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico,
riguardo ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed è
provato che l'innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché
il mercato sia sostenibile, è necessario avere una comprensione comune,
raggiungere un "Equilibrio" tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti
interessate: deve essere attraente e offrire vantaggi continuativi ai quattro
gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria)
sia a breve che a lungo termine. Questa è una condizione idilliaca che nella
realtà è ben lontana dall'essere raggiunta. Sono state tentate diverse
strategie che però non essendo dinamiche come l'evoluzione della
tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si
stanno rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad
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apportare cambiamenti radicali sui meccanismi economici che, oltre ad avere
tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi
riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto
riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere
un'evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione dei
bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo
dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact,
Studi di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma
dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico”, ha spiegato Lucia
Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle,
Cuneo

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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3 dicembre 2021 – L’equivalenza terapeutica è uno strumento che favorisce la
razionalizzazione della spesa così da allocare le risorse risparmiate a garanzia di
un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la prima e unica Regione italiana
ad aver lanciato la gara di equivalenza terapeutica sull’HCV, a due anni dal via
libera di AIFA. Per discutere dell’esperienza piemontese, Motore Sanità ha
organizzato l’evento ‘Sostenibilità e appropriatezza nell’innovazione
farmacologica in Regione Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato
di GILEAD e IT-MED.

“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione, volta a
superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che possono
condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo che
può seguire sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il
primo si identifica con la capacità di superare il rendimento delle terapie disponibili nello
stesso ambito terapeutico; l’innovazione in questo caso si connota in primis per un valore
di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici attualmente in uso,
migliorandone quindi il rendimento in termini di percentuali di cura. Il secondo indirizzo è
rappresentato dal miglioramento di aspetti diversi dall’efficacia, ma che a questa
contribuiscono attraverso una più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed
eventualmente il risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di
questi benefici passa necessariamente da una visuale non settoriale ma complessiva, in
cui, ad esempio, l’uso di farmaci od altri strumenti terapeutici inizialmente più costosi si
associa a benefici per il Paziente ed il sistema la cui traduzione può articolarsi in una
durata minore del trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa
della normale vita di relazione da parte dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di Perri,
Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria
degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di
Savoia, Torino

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere
mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo ai farmaci,
stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed è provato che l'innovazione aumenta
la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia sostenibile, è necessario avere
una comprensione comune, raggiungere un "Equilibrio" tra le diverse esigenze e gli
obiettivi delle parti interessate: deve essere attraente e offrire vantaggi continuativi ai
quattro gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a
breve che a lungo termine. Questa è una condizione idilliaca che nella realtà è ben
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lontana dall'essere raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che però non essendo
dinamiche come l'evoluzione della tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e dei
bisogni di salute, si stanno rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è
chiamata ad apportare cambiamenti radicali sui meccanismi economici che, oltre ad
avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al
Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del
Sistema Sanitario dobbiamo compiere un'evoluzione culturale che ci consenta di
migliorare la soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate.
Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact,
Studi di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo essere
supportati da un sistema dinamico”, ha spiegato Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC
Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo
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Ultime Notizie Salute

Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e Industria insieme
per la sostenibilità del mercato farmaceutico'
Sabato, 04 Dicembre 2021 2026 Scritto da Nlariall' :

t L'equivalenza terapeutica è uno strumento che favorisce la razionalizzazione della spesa così da

allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la

prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza terapeutica sull'HCV. a due

anni dal via libera di AIFA. Per discutere dell'esperienza piemontese, Motore Sanità ha

organizzato l'evento ̀ Sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione

Piemonte', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED.

"La ricerca nell'ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione. volta a superare i

crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che possono condizionare il rendimento di

un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo che può seguire sostanzialmente due principali

indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità di superare il rendimento

delle terapie disponibili nello stesso ambito terapeutico,: l'innovazione in questo caso si connota in

primis per un valore di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici attualmente in

uso, migliorandone quindi il rendimento in termini di percentuali di cura- Il secondo indirizzo è

rappresentato dal miglioramento di aspetti diversi dall`efficacia, ma che a questa contribuiscono

attraverso una più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il risparmio di

risorse umane, materiali e logistiche. La Sostenibilità dì questi benefici passa necessariamente da una

visuale non settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio. l'uso di farmaci od altri strumenti terapeutici

inizialmente più costosi si associa a benefici per il Paziente ed il sistema la cui traduzione può

articolarsi in una durata minore del trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più rapida

ripresa della normale vita di relazione da parte dei pazienti", ha dichiarato Giovanni Di Perri,
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`La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo

livello indefinitamente. In Sanità nello specifico. riguardo ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte

spinta innovativa ed è provato che l'innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il

mercato sia sostenibile, è necessario avere una comprensione comune, raggiungere un "Equilibrio" tra

le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti interessate: deve essere attraente e offrire vantaggi

continuativi ai quattro gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a

breve che a lungo termine. Questa è una condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana dall'essere

raggiunta_ Sono state tentate diverse strategie che però non essendo dinamiche coree L'evoluzione

della tecnologia farmaceutica; delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno rivelando

limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad apportare cambiamenti radicali sui

meccanismi economici che. oltre ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai ottenuto il loro

scopo. Mi riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto riguarda noi

protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere un'evoluzione culturale che ci consenta di

migliorare la soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo

dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget lmpact, Studi di Real Word Evidence,

tecnologie informatiche. Siamo pronti, rea dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico'', ha

spiegato Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carie, Cuneo

Marialuìsa Roscino

f ~

E11"42 JJIL
. .A mb,-Ajovinelli.or;

9+132}% 
amali

PASTICCERI
&PASTICCERIE

2022

~~.~, .,.L,ro ..~.~..,. ~.=,~a. 
~.~"""

~ .,,C,a,

.M..GBRI.

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 11
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Per discutere dell'esperienza piemontese, Motore Sanità ha

organizzato l'evento ' Sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione

farmacologica in Regione Piemonte ', realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD e IT - MED. La ... ...

Leggi la notizia

Persone: marco biondi carle

Organizzazioni: industria gilead

Prodotti: terapie

Luoghi: torino motore sanità

Tags: sostenibilità sistema sanitario

'Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e Industria
insieme per la sostenibilità del mercato
farmaceutico'
City Milano  95050  36 minuti fa

Persone: annamaria claudia

Organizzazioni: industria

Prodotti: riciclo social

Luoghi: valdobbiadene dolomiti

Tags: no plastic girls

iniziative ecologiche

Persone: giuseppe calabrò

luca ruini

Organizzazioni:

consorzio nazionale imballaggi (conai)

universita' tuscia

Prodotti: riciclo acciaio

Luoghi: viterbo

Tags: economia circolare accordi

Persone: franco aceto

Organizzazioni: coldiretti

industria

Prodotti: carburanti covid

Luoghi: italia calabria

Tags: energia prezzi

Persone: christian marinaccio

cinzia zuffada

Organizzazioni: issnaf harvard

Prodotti: robot

intelligenza artificiale

Luoghi: italia stati uniti

Tags: ricercatori giovani

ALTRE FONTI (444)

Le No Plastic Girls di Valdobbiadene
...che ci circonda e così dal 2018 abbiamo iniziato a
sensibilizzare le persone sul tema sostenibilità ...
ma quando metti piede in questo campo capisci
che l'industria della moda a basso prezzo ha dietro
...

Oggi Treviso  -  7 ore fa

Unitus e Conai, stretto l'accordo per la ricerca su Economia Circolare e Packaging
...dell'accordo per l'Università degli Studi della Tuscia - pone l'accento sulla
sostenibilità del ...ai corsi di laurea a numero programmato di Ingegneria
Industriale (L - 9) e Design per l'Industria ...

ViterboNews24  -  7 ore fa

Coldiretti: il caro energia fa raddoppiare i costi nei campi da concimi a carburanti
Nell'immediato " sostiene la Coldiretti " occorre
però garantire la sostenibilità finanziaria delle ...
industria e distribuzione per garantire una più equa
ripartizione del valore per salvare aziende ...

ApprodoCalabria  -  7 ore fa

Dalla Puglia ad Harvard per studiare i geni e combattere la leucemia
" È significativo che i premi siano dedicati a
sostenibilità, salute, ingegneria, informatica e ... " Il
collegamento tra l'industria e la ricerca, ovunque
essa sia nel mondo, è di primaria importanza. ...

PugliaNews24  -  7 ore fa

Assegnati 240.000 euro ai progetti di film vincitori del 14° TorinoFilmLab Meeting
Event
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Organizzazioni:

transizione ecologica onu

Prodotti: carne dieta

Tags: miliardi prezzo

Persone: davide chiaroni

Organizzazioni:

circular economy

design for disassembly

Prodotti: food vestiti

Luoghi: italia

Tags: economia circolare miliardi

Persone: ability smart melt shop

Organizzazioni: abb industria

Prodotti: meteo ebitda

Luoghi: maharashtra india

Tags: soluzione metalli

Persone: jussi rantamaki

catarina vasconcelos

Organizzazioni: tfl torinofilmlab

Prodotti: cinema film

Luoghi: torino cannes

Tags: progetti

torinofilmlab meeting event

Persone: aniello fiore mario arcelli

Organizzazioni: industria felix

asis

Prodotti: premio nazionale

il sole 24 ore

Luoghi: italia roma

Tags: asis salernitana sostenibili

Organizzazioni: industria

mckinsey

Prodotti: moda riciclo

Luoghi: stati uniti cina

Tags: in crescita positivi

Persone: vestiaire collective

fanny moizant

Organizzazioni: b corp

forbes italia

Prodotti: moda co2

Luoghi: parigi hong kong

Tags: certificazione

vogliamo innescare un cambiamento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Torino ha accolto ancora una volta professionisti
dell'industria cinematografica in occasione del ...
che includono la realizzazione di un piano di
sostenibilità per la fase di produzione con
copertura ...

Quotidiano Piemontese  -  8 ore fa

Nuovo riconoscimento per l'Asis Salernitana: premio nazionale "Industria Felix"
... Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con i
patrocini di ... con un'attenzione rivolta alla produttività ma anche alla sostenibilità,
in contesti e momenti storici ...

Salerno Notizie  -  2-12-2021

Moda: nel 2022 riparte, vendite viste in crescita tra 3 e 8%
Il digitale rappresenta per il 32% degli intervistati la
principale opportunità di crescita, seguita dalla
sostenibilità (12%). Secondo il McKinsey Global
Fashion Index, nel 2020 l'industria aveva ...

Espansione TV  -  2-12-2021

Il lusso sostenibile della prima app di moda con certificazione B Corp. "Vogliamo
innescare un cambiamento"

Quali sono state le ultime iniziative? Vogliamo
trasformare l'industria della moda promuovendo la
sostenibilità e la circolarità come alternative al
consumo eccessivo e alla sovrapproduzione. 
Siamo ...

City Milano  -  2-12-2021

DAI BLOG (107)

Dieci miliardi di bocche da sfamare entro il 2050: a quale prezzo?
...del 55% degli oceani è nelle mani dell'industria
della pesca. Il risultato è che il 30% degli stock ittici
è sovrasfruttato, il 60% è sfruttato al limite e il 7% è
entro i limiti della sostenibilità, ...

HuffPost Blog  -  2-12-2021

Economia circolare: se si adottassero le giuste pratiche si potrebbe creare valore
per 100 miliardi l'anno

Se venissero adottate pratiche manageriali per
l'economia circolare nell'industria italiana si
genererebbero al 2030 circa 100 miliardi di euro
annui, quasi il 4,5% del Pil ... Sostenibilità, la ...

Innovation Post  -  2-12-2021

ABB lancia Ability Smart Melt Shop, una soluzione per l'automazione 'smart'
dell'industria dei metalli

'Siamo orgogliosi di lanciare ABB Ability Smart Melt
Shop - il primo del suo genere nell'industria ...
sicurezza e sostenibilità per il settore dei metalli',
aggiunge.

Innovation Post  -  29-11-2021

Protolabs inaugura il nuovo centro europeo dedicato alla stampa 3D
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Persone: daniel cohn

Organizzazioni: protolabs

Prodotti: stampa 3d carbonio

Luoghi: putzbrunn monaco

Tags: europeo produzione

Persone: gianfranco mereu

Organizzazioni:

schneider electric scuole

Prodotti: webinar reti

Luoghi: italia sicilia

Tags: giovani docenti

Persone: francesca mortari

alessio

Organizzazioni: youtube

oxford economics

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: italia sud europa

Tags: economia lavoro

Persone: vincenzo trani

renzo russia

Organizzazioni:

transizione ecologica

westend61

Prodotti: gas co2

Luoghi: russia italia

Tags: joint venture italiana

quattro ruote

Persone: elisabetta franchi

paolo boccardelli

Organizzazioni: pmi blue s.p.

Prodotti: made in italy moda

Luoghi: milano torino

Tags: imprenditore premio ey l

Persone: kosmos thierry breton

Organizzazioni: iss direct

Prodotti: satellite satelliti

Luoghi: russia pechino

Tags: spazio test russo

Persone: francisco bayo

melina scalise melina scalise

Organizzazioni: magna metals

samsung

Prodotti: auto riciclo

Luoghi: gonzaga italia

Tags: piombo batteria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

... il nuovo impianto di produzione di Protolabs
permetterà all'industria europea di beneficiare di ...
L'ottenimento della certificazione ISO14001
dimostra questa attenzione alla sostenibilità in
tutte le ...

Innovation Post  -  26-11-2021

Schneider Electric rinnova il suo impegno nella formazione dei giovani
Infatti, le 'Accademie Efficienza Energetica' e
'Accademia Industria 4.0' di Schneider Electric ...
Entro il 2023 , Schneider Electric si propone " nel
quadro del suo 'Obiettivo di sostenibilità ...

Innovation Post  -  26-11-2021

YouTube muove l'economia con numeri importanti su crescita e lavoro
...nel dire che l'accesso a un pubblico al di fuori
dell'Italia è essenziale per la sostenibilità del ...
Investire nell'industria creativa comporta benefici,
sia in termini di crescita economica, sia in ...

Econopoly  -  25-11-2021

La transizione ecologica passa per le quattro ruote con una nuova joint venture
italiana in Russia

L'Italia, un partner 'green' L'Italia segue attivamente
la strada della sostenibilità: secondo un ... PM10),
la combustione della legna (PM10), l'agricoltura
(NH3, PM10) e l'industria (COV, NOX, PM10). ...

Russia Beyond  -  25-11-2021

Premio EY L'imprenditore dell'Anno: gli 11 protagonisti del 2021
... attraverso la salvaguardia, lo sviluppo ed il
rilancio dell'industria chimica italiana". Per la ... Il
tema sostenibilità vede protagonista il Premio
Sustainability che quest'anno è consegnato a
Roberto ...

SinergicaMentis  -  25-11-2021

Test russo e Kosmos - 1408: perché è una cattiva idea distruggere un satellite
...Uniti hanno condannato il test russo
sottolineando il disprezzo dimostrato per la
sostenibilità e ... Il Commissario Europeo per
l'industria della difesa e lo spazio Thierry Breton si
è aggiunto alla ...

Affari Internazionali  -  24-11-2021

IL CICLO DEL PIOMBO. UN ESEMPIO STRAORDINARIO DI ECONOMIA CIRCOLARE
In questo ambito, possiamo imparare molto
dall'industria della batteria al piombo, che da
sempre è ... dimostrando come circolarità e
sostenibilità passino oggi anche da tecnologie
all'avanguardia e ...

gliSTATIGenerali  -  24-11-2021

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network
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SPETTACOLI

Alessia Navarro
porta a teatro il
dramma delle
donne afghane

ECONOMIA

A Downing Street il
sultano del Brunei, il
secondo re piÃ¹
ricco

CULTURE

La tradizione del
panettone vince sul
Covid

POLITICA

Speranza: "Tra
qualche settimana
raggiungeremo
100milioni di
somministrazioni
dosi...

NOTIZIARIO

torna alla lista

3 dicembre 2021- 14:56

‘Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e Industria
insieme per la sostenibilità del mercato
farmaceutico’
(Torino, 3 dicembre 2021) - Torino, 3 dicembre 2021 – L’equivalenza terapeutica è uno strumento che

favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più

ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di

equivalenza terapeutica sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Per discutere dell’esperienza

piemontese, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Sostenibilità e appropriatezza nell’innovazione

farmacologica in Regione Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-

MED.“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione, volta a superare i

crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che possono condizionare il rendimento di

un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo che può seguire sostanzialmente due principali

indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità di superare il rendimento

delle terapie disponibili nello stesso ambito terapeutico; l’innovazione in questo caso si connota in

primis per un valore di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici attualmente

in uso, migliorandone quindi il rendimento in termini di percentuali di cura. Il secondo indirizzo è

rappresentato dal miglioramento di aspetti diversi dall’efficacia, ma che a questa contribuiscono

attraverso una più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il risparmio di

risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi benefici passa necessariamente da una

visuale non settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio, l’uso di farmaci od altri strumenti

terapeutici inizialmente più costosi si associa a benefici per il Paziente ed il sistema la cui traduzione

può articolarsi in una durata minore del trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più

rapida ripresa della normale vita di relazione da parte dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di Perri,

Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di

Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino “La

sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo

livello indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte

spinta innovativa ed è provato che l'innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il

mercato sia sostenibile, è necessario avere una comprensione comune, raggiungere un "Equilibrio" tra

le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti interessate: deve essere attraente e offrire vantaggi

continuativi ai quattro gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia

a breve che a lungo termine. Questa è una condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana

dall'essere raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che però non essendo dinamiche come

l'evoluzione della tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno

rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad apportare cambiamenti radicali

sui meccanismi economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai ottenuto

il loro scopo. Mi riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto riguarda noi

protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere un'evoluzione culturale che ci consenta di

migliorare la soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo
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dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact, Studi di Real Word Evidence,

tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico”, ha

spiegato Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle, CuneoMotore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche

sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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(AGENPARL) — ven 03 dicembre 2021 3 dicembre 2021 — L'equivalenza terapeutica è

uno strumento che favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le

risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la

prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza terapeutica

sull'HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Per discutere dell'esperienza piemontese,

[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato l'evento

'[Sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte]

(https://www.motoresanita.it/eventi/sostenibilita-e-appropriatezza-nellinnovazione-

farmacologica-in-regione-piemonte/)', realizzato grazie al contributo incondizionato di

GILEAD e IT-MED.

"La ricerca nell'ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione, volta a

superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che possono

condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo

che può seguire sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta

contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità di superare il rendimento

delle terapie disponibili nello stesso ambito terapeutico; l'innovazione in questo caso si

connota in primis per un valore di efficacia terapeutica che supera i limiti degli

strumenti terapeutici attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento in termini

di percentuali di cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal miglioramento di aspetti

diversi dall'efficacia, ma che a questa contribuiscono attraverso una più agevole

somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il risparmio di risorse

umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi benefici passa necessariamente

a
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da una visuale non settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio, l'uso di farmaci od

altri strumenti terapeutici inizialmente più costosi si associa a benefici per il Paziente

ed il sistema la cui traduzione può articolarsi in una durata minore del trattamento, il

minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa della normale vita di relazione

da parte dei pazienti", ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario

Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino,

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino

"La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere

mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo ai

farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed è provato che

l'innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia

sostenibile, è necessario avere una comprensione comune, raggiungere un "Equilibrio"

tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti interessate: deve essere attraente e

offrire vantaggi continuativi ai quattro gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema

Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a lungo termine. Questa è una

condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana dall'essere raggiunta. Sono state

tentate diverse strategie che però non essendo dinamiche come l'evoluzione della á
tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno

rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad apportare ó
cambiamenti radicali sui meccanismi economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da

applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al Pay-back ed ai tetti di

spesa in una logica a silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario
rt

dobbiamo compiere un'evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la

soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per

ottenerlo dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact,

Studi di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo ro"
essere supportati da un sistema dinamico", ha spiegato Lucia Infante, Dirigente 0
Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo
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By Francesca Petruccioli Published 11 ore ago

ATTUALITÀ

‘Sistema Sanitario, Medici, Pazienti E
Industria Insieme Per La Sostenibilità Del
Mercato Farmaceutico’

    

(Torino, 3 dicembre 2021) – Torino, 3 dicembre 2021 – L’equivalenza terapeutica è

uno strumento che favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le

risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la

prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza terapeutica

sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Per discutere dell’esperienza

piemontese, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Sostenibilità e appropriatezza

nell’innovazione farmacologica in Regione Piemonte ‘, realizzato grazie al

contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED.

“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione, volta

a superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che

possono condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si tratta di un

processo che può seguire sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta

contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità di superare il

rendimento delle terapie disponibili nello stesso ambito terapeutico; l’innovazione

in questo caso si connota in primis per un valore di efficacia terapeutica che supera

i limiti degli strumenti terapeutici attualmente in uso, migliorandone quindi il

rendimento in termini di percentuali di cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal

miglioramento di aspetti diversi dall’efficacia, ma che a questa contribuiscono

attraverso una più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed

eventualmente il risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità

di questi benefici passa necessariamente da una visuale non settoriale ma

complessiva, in cui, ad esempio, l’uso di farmaci od altri strumenti terapeutici

inizialmente più costosi si associa a benefici per il Paziente ed il sistema la cui

traduzione può articolarsi in una durata minore del trattamento, il minor uso di

strutture mediche ed una più rapida ripresa della normale vita di relazione da parte

dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento

Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore

del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino
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Condividi:

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere

mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo ai

farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed è provato che

l’innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia

sostenibile, è necessario avere una comprensione comune, raggiungere un

“Equilibrio” tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti interessate: deve essere

attraente e offrire vantaggi continuativi ai quattro gruppi di stakeholder chiave

(medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a lungo termine.

Questa è una condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana dall’essere

raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che però non essendo dinamiche

come l’evoluzione della tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e dei

bisogni di salute, si stanno rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è

chiamata ad apportare cambiamenti radicali sui meccanismi economici che, oltre

ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi

riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto riguarda noi

protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere un’evoluzione culturale che

ci consenta di migliorare la soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le

tecnologie più appropriate. Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare strumenti come

HTA, Analisi di Budget Impact, Studi di Real Word Evidence, tecnologie

informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo essere supportati da un sistema

dinamico”, ha spiegato Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia

Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita .

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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SALUTE. INNOVAZIONE FARMACOLOGICA, EVENTO MOTORE SANITÀ PUNTA SU

RICERCA

MEDICI E INDUSTRIA A CONFRONTO SU SOSTENIBILIT MERCATO FARMACI (DIRE) Roma, 3 dic.

L'equivalenza terapeutica?no strumento

che favorisce la razionalizzazione della spesa cos?a allocare

le risorse risparmiate a garanzia di un pi?pio accesso alle

terapie. Il Piemonte?a prima e unica Regione italiana ad aver

lanciato la gara di equivalenza terapeutica sull'HCV, a due anni

dal via libera di Aifa. Per discutere dell'esperienza piemontese,

Motore Sanit?a organizzato l'evento 'Sostenibilit?

appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione

Piemonte', realizzato grazie al contributo incondizionato di

Gilead e IT-MED. "La ricerca nell'ambito della terapia medica?oriera di

continua innovazione, volta a superare i crescenti e diversi

ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che possono

condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si

tratta di un processo che pu?guire sostanzialmente due

principali indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il primo si

identifica con la capacit?i superare il rendimento delle

terapie disponibili nello stesso ambito terapeutico;

l'innovazione in questo caso si connota in primis per un valore

di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti

terapeutici attualmente in uso, migliorandone quindi il

rendimento in termini di percentuali di cura. Il secondo

indirizzo?appresentato dal miglioramento di aspetti diversi

dall'efficacia, ma che a questa contribuiscono attraverso una pi?gevole somministrazione, minori effetti collaterali ed

eventualmente il risparmio di risorse umane, materiali e

logistiche. La sostenibilit?i questi benefici passa

necessariamente da una visuale non settoriale ma complessiva, in

cui, ad esempio, l'uso di farmaci od altri strumenti terapeutici

inizialmente pi?stosi si associa a benefici per il paziente ed

il sistema la cui traduzione pu?ticolarsi in una durata minore

del trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una pi?apida ripresa della normale vita di relazione da parte dei

pazienti", ha dichiarato Giovanni Di Perri, professore ordinario

dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione

Universitaria degli Studi di Torino, direttore del dipartimento

di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. INNOVAZIONE FARMACOLOGICA, EVENTO MOTORE SANITÀ PUNTA SU

RICERCA -2-

(DIRE) Roma, 3 dic. - "La sostenibilit? la caratteristica di un

processo o di uno stato che pu?sere mantenuto a un certo

livello indefinitamente. In Sanit?ello specifico, riguardo ai

farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed?provato che l'innovazione aumenta la sopravvivenza ma

anche i

costi. Perch?I mercato sia sostenibile,?ecessario avere una

comprensione comune, raggiungere un 'Equilibrio' tra le diverse

esigenze e gli obiettivi delle parti interessate: deve essere

attraente e offrire vantaggi continuativi ai quattro gruppi di

stakeholder chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e

industria) sia a breve che a lungo termine. Questa?na

condizione idilliaca che nella realt? ben lontana dall'essere

raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che per?n

essendo dinamiche come l'evoluzione della tecnologia

farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute,

si stanno rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La

politica?hiamata ad apportare cambiamenti radicali sui

meccanismi economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da

applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al

Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto

riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere

un'evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la

soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie pi?ppropriate. Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare

strumenti come

HTA, Analisi di Budget Impact, Studi di Real Word Evidence,

tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo essere

supportati da un sistema dinamico", ha spiegato Lucia Infante,

dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle,

Cuneo. (Comunicati/Dire)
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Torino, 3 dicembre 2021 — L'equivalenza terapeutica è

+ uno strumento che favorisce la razionalizzazione della

spesa così da allocare le risorse risparmiate a garanzia

di un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la

prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara

di equivalenza terapeutica
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sull'HCV, a due anni dal via libera dl AIFA. Per discutere dell'esperienza

piemontese, Motore Sanità ha organizzato l'evento 'Sostenibilità e

appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte',

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED.

"La ricerca nell'ambito della terapia medica è foriera di continua

innovazione, volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle

innumerevoli variabili che possono condizionare il rendimento di un

trattamento farmacologico. Si tratta dl un processo che può seguire

sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il

primo si identifica con la capacità di superare il rendimento delle terapie

disponibili nello stesso ambito terapeutico; l'Innovazione In questo caso

si connota in primis per un valore di efficacia terapeutica che supera i

limiti degli strumenti terapeutici attualmente in uso, migliorandone

quindi il rendimento in termini di percentuali di cura. Il secondo indirizzo

è rappresentato dal miglioramento dl aspetti diversi dall'efficacia, ma

che a questa contribuiscono attraverso una più agevole

somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il risparmio

di risorse umane, materiali e logistiche. LasostenibilitàdI questi benefici

passa necessariamente da una visuale non settoriale ma complessiva,

in cui, ad esempio, l'uso di farmaci od altri strumenti terapeutici

Inizialmente più costosi si associa a benefici per il Paziente ed il sistema

la cui traduzione può articolarsi In una durata minore del trattamento, il

minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa della normale

vita di relazione da parte dei pazienti", ha dichiarato Giovanni Di Perri,

Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-

Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di

Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino

"La sostenibilità è la caratteristica dl un processo o dl uno stato che può

essere mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello

specifico, riguardo ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta

innovativa ed è provato che l'innovazione aumenta la sopravvivenza ma

anche I costi. Perché il mercato sia sostenibile, è necessario avere una

comprensione comune, raggiungere un 'Equilibrio" tra le diverse esigenze

e gli obiettivi delle parti interessate: deve essere attraente e offrire

vantaggi continuativi al quattro gruppi di stakeholder chiave (medici,

Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a lungo termine.

Questa è una condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana

dall'essere raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che però non

essendo dinamiche corne [evoluzione della tecnologia farmaceutica,

delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno rivelando

limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad apportare

cambiamenti radicali sul meccanismi economici che, oltre ad avere

tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi

riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto

riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere

un'evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione dei

bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo

dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi dl Budget Irnpact,

Studi di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma

dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico", ha spiegato Lucia

Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e

Carle, Cuneo

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
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‘Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e Industria
insieme per la sostenibilità del mercato
farmaceutico’

03 Dicembre 2021

(Torino, 3 dicembre 2021) - Torino, 3 dicembre 2021 – L’equivalenza

terapeutica è uno strumento che favorisce la razionalizzazione della spesa

così da allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle

terapie. Il Piemonte è la prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la

gara di equivalenza terapeutica sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA.

Per discutere dell’esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato

l’evento ‘Sostenibilità e appropriatezza nell’innovazione farmacologica in

Regione Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD

e IT-MED.
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“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione,

volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili

che possono condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si

tratta di un processo che può seguire sostanzialmente due principali indirizzi,

talvolta contemporaneamente. Il primo si identi ca con la capacità di

superare il rendimento delle terapie disponibili nello stesso ambito

terapeutico; l’innovazione in questo caso si connota in primis per un valore di

e cacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici

attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento in termini di

percentuali di cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal miglioramento

di aspetti diversi dall’e cacia, ma che a questa contribuiscono attraverso una

più agevole somministrazione, minori e etti collaterali ed eventualmente il

risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi

bene ci passa necessariamente da una visuale non settoriale ma complessiva,

in cui, ad esempio, l’uso di farmaci od altri strumenti terapeutici inizialmente

più costosi si associa a bene ci per il Paziente ed il sistema la cui traduzione

può articolarsi in una durata minore del trattamento, il minor uso di strutture

mediche ed una più rapida ripresa della normale vita di relazione da parte

dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario

Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli

Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale

Amedeo di Savoia, Torino

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere

mantenuto a un certo livello inde nitamente. In Sanità nello speci co,

riguardo ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed è

provato che l'innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché

il mercato sia sostenibile, è necessario avere una comprensione comune,

raggiungere un "Equilibrio" tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti

interessate: deve essere attraente e o rire vantaggi continuativi ai quattro

gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria)

sia a breve che a lungo termine. Questa è una condizione idilliaca che nella

realtà è ben lontana dall'essere raggiunta. Sono state tentate diverse strategie

che però non essendo dinamiche come l'evoluzione della tecnologia

farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno

rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad

apportare cambiamenti radicali sui meccanismi economici che, oltre ad avere

tecnicismi di cili da applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi

riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto

riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere

un'evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione dei

bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo

dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact,

Studi di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma

dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico”, ha spiegato Lucia

Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle,

Cuneo

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e

delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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‘Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e Industria insieme
per la sostenibilità del mercato farmaceutico’

L’equivalenza terapeutica è uno strumento che favorisce la razionalizzazione della
spesa così da allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle
terapie.

torino, 03/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
L’equivalenza terapeutica è uno strumento che favorisce la
razionalizzazione della spesa così da allocare le risorse risparmiate a
garanzia di un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la prima e
unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza
terapeutica sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Per discutere
dell’esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato l’evento
‘Sostenibilità e appropriatezza nell’innovazione farmacologica in
Regione Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD e IT-MED. 

“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione,
volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili
che possono condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si
tratta di un processo che può seguire sostanzialmente due principali indirizzi,
talvolta contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità di superare il
rendimento delle terapie disponibili nello stesso ambito terapeutico;
l’innovazione in questo caso si connota in primis per un valore di efficacia
terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici attualmente in uso,
migliorandone quindi il rendimento in termini di percentuali di cura. Il secondo
indirizzo è rappresentato dal miglioramento di aspetti diversi dall’efficacia, ma
che a questa contribuiscono attraverso una più agevole somministrazione,
minori effetti collaterali ed eventualmente il risparmio di risorse umane,
materiali e logistiche. La sostenibilità di questi benefici passa necessariamente
da una visuale non settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio, l’uso di farmaci
od altri strumenti terapeutici inizialmente più costosi si associa a benefici per il
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Paziente ed il sistema la cui traduzione può articolarsi in una durata minore del
trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa della
normale vita di relazione da parte dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di
Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-
Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di
Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino 

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere
mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo
ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed è provato che
l'innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia
sostenibile, è necessario avere una comprensione comune, raggiungere un
"Equilibrio" tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti interessate: deve
essere attraente e offrire vantaggi continuativi ai quattro gruppi di stakeholder
chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a lungo
termine. Questa è una condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana
dall'essere raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che però non essendo
dinamiche come l'evoluzione della tecnologia farmaceutica, delle aspettative di
cura e dei bisogni di salute, si stanno rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti.
La politica è chiamata ad apportare cambiamenti radicali sui meccanismi
economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai
ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a
silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo
compiere un'evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione
dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo
dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact, Studi
di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo
essere supportati da un sistema dinamico”, ha spiegato Lucia Infante, Dirigente
Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo 
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ADNKRONOS

‘Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e Industria
insieme per la sostenibilità del mercato
farmaceutico'

Di Redazione | 03 dic 2021

“L a ricerca nell'ambito della terapia medica è foriera di continua
innovazione, volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti
dalle innumerevoli variabili che possono condizionare il

rendimento di un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo che può
seguire sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta contemporaneamente.
Il primo si identifica con la capacità di superare il rendimento delle terapie
disponibili nello stesso ambito terapeutico; l'innovazione in questo caso si
connota in primis per un valore di efficacia terapeutica che supera i limiti degli
strumenti terapeutici attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento in
termini di percentuali di cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal
miglioramento di aspetti diversi dall'efficacia, ma che a questa contribuiscono
attraverso una più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed
eventualmente il risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La
sostenibilità di questi benefici passa necessariamente da una visuale non
settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio, l'uso di farmaci od altri strumenti
terapeutici inizialmente più costosi si associa a benefici per il Paziente ed il
sistema la cui traduzione può articolarsi in una durata minore del trattamento, il
minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa della normale vita di
relazione da parte dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore
Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria
degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale
Amedeo di Savoia, Torino

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere
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mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo
ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed è provato che
l'innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia
sostenibile, è necessario avere una comprensione comune, raggiungere un
"Equilibrio" tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti interessate: deve
essere attraente e offrire vantaggi continuativi ai quattro gruppi di stakeholder
chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a lungo
termine. Questa è una condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana
dall'essere raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che però non essendo
dinamiche come l'evoluzione della tecnologia farmaceutica, delle aspettative di
cura e dei bisogni di salute, si stanno rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti.
La politica è chiamata ad apportare cambiamenti radicali sui meccanismi
economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai
ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a
silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo
compiere un'evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione
dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo
dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact, Studi di
Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo essere
supportati da un sistema dinamico”, ha spiegato Lucia Infante, Dirigente
Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
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Torino, 3 dicembre 2021 – L’equivalenza terapeutica è uno strumento che favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le risorse risparmiate a garanzia di
un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza terapeutica sull’HCV, a due anni dal via libera di
AIFA. Per discutere dell’esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Sostenibilità e appropriatezza nell’innovazione farmacologica in Regione
Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT‐MED.
 

“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione, volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che possono
condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo che può seguire sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta
contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità di superare il rendimento delle terapie disponibili nello stesso ambito terapeutico; l’innovazione in questo
caso si connota in primis per un valore di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento in
termini di percentuali di cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal miglioramento di aspetti diversi dall’efficacia, ma che a questa contribuiscono attraverso una più
agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi benefici passa
necessariamente da una visuale non settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio, l’uso di farmaci od altri strumenti terapeutici inizialmente più costosi si associa a
benefici per il Paziente ed il sistema la cui traduzione può articolarsi in una durata minore del trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa
della normale vita di relazione da parte dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche‐Divisione
Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino  

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo ai
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Covid oggi Italia, Ecdc: “Atteso aumento contagi, ricoveri e morti”
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farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed è provato che l’innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia sostenibile, è
necessario avere una comprensione comune, raggiungere un “Equilibrio” tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti interessate: deve essere attraente e offrire
vantaggi continuativi ai quattro gruppi di stakeholder chiave ﴾medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria﴿ sia a breve che a lungo termine. Questa è una condizione
idilliaca che nella realtà è ben lontana dall’essere raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che però non essendo dinamiche come l’evoluzione della tecnologia
farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad apportare cambiamenti
radicali sui meccanismi economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al Pay‐back ed ai tetti di spesa in
una logica a silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere un’evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione
dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact, Studi di Real Word
Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico”, ha spiegato Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia
Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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orino, 3 dicembre 2021 - L'equivalenza terapeutica è uno strumento che favorisce la

T razionalizzazione della spesa così da allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più

ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la prima e unica Regione italiana ad aver

lanciato la gara di equivalenza terapeutica sull'HCV, a due anni dal via libera di ALFA. Per

discutere dell'esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato l'evento ̀ Sostenibilità e

appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte', realizzato grazie al

contributo incondizionato di GILEAD e ÏT-MED.

"La ricerca nell'ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione, volta a superare

i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che possono condizionare il

rendimento di un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo che può seguire

sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il primo si identifica

con la capacità di superare il rendimento delle terapie disponibili nello stesso ambito

terapeutico; l'innovazione in questo caso si connota in primis per un valore di efficacia

terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici attualmente in uso, migliorandone
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quindi il rendimento in termini di percentuali di cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal

miglioramento di aspetti diversi dall'efficacia, ma che a questa contribuiscono attraverso ima 

più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il risparmio di

risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi benefici passa necessariamente

da una visuale non settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio, l'uso di farmaci od altri

strumenti terapeutici inizialmente più costosi si associa a benefici per il Paziente ed il sistema

la cui traduzione può articolarsi in una durata minore del trattamento, il minor uso di

strutture mediche ed una più rapida ripresa della normale vita di relazione da parte dei

pazienti", ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico

Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di

Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino

"La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a

un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo ai farmaci, stiamo

assistendo ad una forte spinta innovativa ed è provato che l'innovazione aumenta la

sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia sostenibile, è necessario avere una

comprensione comune, raggiungere un "Equilibrio" tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle

parti interessate: deve essere attraente e offrire vantaggi continuativi ai quattro gruppi di

stakeholder chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a lungo

termine. Questa è una condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana dall'essere raggiunta.

Sono state tentate diverse strategie che però non essendo dinamiche come l'evoluzione della

tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno rivelando

limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad apportare cambiamenti radicali sui

meccanismi economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai

ottenuto, il loro scopo. Mi riferisco al Pay-back ed aí tetti di spesa in una logica a silos. Per

quanto riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere un'evoluzione

culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le

tecnologie più appropriate. Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA,

Analisi di Budget Impact, Studi di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti,

ma dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico", ha spiegato Lucia Infante, Dirigente

Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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‘Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e
Industria insieme per la sostenibilità del
mercato farmaceutico’

 Redazione AdnKronos    3 Dicembre 2021| 

(Torino, 3 dicembre 2021) - Torino, 3 dicembre 2021 – L’equivalenza

terapeutica è uno strumento che favorisce la razionalizzazione della spesa

così da allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle

terapie. Il Piemonte è la prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la

gara di equivalenza terapeutica sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Per

discutere dell’esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato l’evento

‘Sostenibilità e appropriatezza nell’innovazione farmacologica in Regione

Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED.

“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione,

volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili

che possono condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si

tratta di un processo che può seguire sostanzialmente due principali

indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità

di superare il rendimento delle terapie disponibili nello stesso ambito

terapeutico; l’innovazione in questo caso si connota in primis per un valore

di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici

attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento in termini di

percentuali di cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal miglioramento

di aspetti diversi dall’efficacia, ma che a questa contribuiscono attraverso

una più agevole somministrazione,  minor i  ef fett i  col lateral i  ed

eventualmente il risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La

sostenibilità di questi benefici passa necessariamente da una visuale non

settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio, l’uso di farmaci od altri

strumenti terapeutici inizialmente più costosi si associa a benefici per il

Paziente ed il sistema la cui traduzione può articolarsi in una durata minore

del trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa

della normale vita di relazione da parte dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni

Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-

Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di

Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può

essere mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello
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specifico, riguardo ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta

innovativa ed è provato che l’innovazione aumenta la sopravvivenza ma

anche i costi. Perché il mercato sia sostenibile, è necessario avere una

comprensione comune, raggiungere un «Equilibrio» tra le diverse esigenze

e gli obiettivi delle parti interessate: deve essere attraente e offrire vantaggi

continuativi ai quattro gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema

Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a lungo termine. Questa è una

condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana dall’essere raggiunta. Sono

state tentate diverse strategie che però non essendo dinamiche come

l’evoluzione della tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e dei

bisogni di salute, si stanno rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La

politica è chiamata ad apportare cambiamenti radicali sui meccanismi

economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai

ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una

logica a silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario

dobbiamo compiere un’evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la

soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate.

Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di

Budget Impact, Studi di Real Word Evidence, tecnologie informatiche.

Siamo pronti, ma dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico”, ha

spiegato Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S.

Croce e Carle, Cuneo

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Rettorato, via Duomo, 6 - 13100 Vercelli

Partita I.V.A. 01943490027 - C.F. 94021400026

QUANDO: 03/12/2021 - da 10:30 a 13:00

Home / Eventi / Convegni 
/ Sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte

Sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione
farmacologica in Regione Piemonte

Il webinar è organizzato da Motore Sanità

Venerdì 3 dicembre alle ore 10:30 Motore Sanità (ente no-profit che opera nell’ambito della
ricerca scientifica e della divulgazione sanitaria in Italia e all’Estero) organizza il webinar "Sostenibilità e
appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte", dedicato alle procedure di
acquisto sui farmaci, collegate ai contratti di rimborsabilità particolare stabiliti a livello nazionale.

È ben noto che l’equivalenza terapeutica costituisca uno degli strumenti per favorire la
razionalizzazione della spesa e allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle
terapie. Il Piemonte è la prima e unica Regione in Italia ad aver lanciato la gara di equivalenza
terapeutica sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Una regione pilota dunque, che dopo oltre un
anno dalla partenza, potrebbe raccontare la propria recente esperienza in tale ambito.

Si ritiene necessario discutere sull’effettiva efficacia delle modalità di valutazione dei MEAs (Managed
Entry Agreement) per le diverse specialità farmaceutiche. Nello specifico si ritiene opportuno indagare
in che modo vengano inseriti gli accordi negoziali evoluti in una gara di equivalenza terapeutica, che
viene aggiudicata al prezzo di cessione più basso. Il caso della Regione Piemonte è interessante da
discutere, in quanto unica ad aver avviato questo tipo di procedura. 

Sulla base di questa esperienza sarà utile un confronto per poter valutare le motivazioni che hanno
portato a questa situazione e anche il motivo della non corrispondenza tra i prezzi di cessione del
farmaco e il costo reale dell’impatto economico per la Regione.

Per l'Università del Piemonte Orientale parteciperà il professor Mauro De Rosa, docente di Economia e
regolazione del farmaco presso Dipartimento di Scienze del farmaco UPO.

Per poter partecipare al webinar è obbligatoria l'iscrizione a questo link.

online
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‘Sistema Sanitario, Medici,
Pazienti e Industria insieme
per la sostenibilità del
mercato farmaceutico’
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

3 dicembre 2021 – L’equivalenza terapeutica è uno strumento

che favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le

risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle

terapie.

3 dicembre 2021 – L’equivalenza terapeutica è uno strumento

che favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le

risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle

terapie. Il Piemonte è la prima e unica Regione italiana ad aver

lanciato la gara di equivalenza terapeutica sull’HCV, a due anni

dal  v ia l ibera di  AIFA.  Per discutere del l ’esperienza

piemontese, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Sostenibilità

e appropriatezza nell’innovazione farmacologica in Regione

Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

GILEAD e IT-MED. 

“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua

innovazione, volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti

dalle innumerevoli variabili che possono condizionare il rendimento

di un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo che può

segu i re  sostanz ia lmente due pr inc ipa l i  ind i r i zz i ,  ta lvo l ta

contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità di

superare il rendimento delle terapie disponibili nello stesso ambito

terapeutico; l’innovazione in questo caso si connota in primis per

un valore di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti

terapeutici attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento

in  t e rm in i  d i  pe r cen tua l i  d i  cu ra .  I l  secondo  i nd i r i z zo  è

rappresentato dal miglioramento di aspetti diversi dall’efficacia, ma

che  a  ques ta  cont r ibu i scono  a t t raverso  una  p iù  agevo le

somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il

risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di

quest i  benef ic i  passa necessar iamente da una visuale non

settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio, l’uso di farmaci od

altri strumenti terapeutici inizialmente più costosi si associa a

benefici per il Paziente ed il sistema la cui traduzione può articolarsi

in una durata minore del trattamento, il minor uso di strutture

mediche ed una più rapida ripresa della normale vita di relazione

da parte dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore

Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione

Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di

Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino 

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato

che può essere mantenuto a un certo livello indefinitamente. In

Sanità nello specifico, riguardo ai farmaci, stiamo assistendo ad una

forte spinta innovativa ed è provato che l'innovazione aumenta la
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Amiloidosi cardiaca:
in 10 anni molto è
stato fatto. Ora però
occorre accelerare i
tempi di diagnosi
scritto il 30-11-2021

“Bisogna lavorare con i medici,

l e  i s t i t u z i o n i ,  l e  a z i e n d e

farmaceutiche per cercare di

creare attenzione su questa

malattia che, potenzialmente,

interessa 25-30mila pazienti in

I t a l i a  e  p e r  l a  q u a l e  è

fondamentale intervenire nel

suo stadio iniziale” 30 novembre

2021 - Con il termine amiloidosi si

intende un gruppo di condizioni

r a r e  m a  g r a v i ,  c a u s a t e  d a

deposit i  d i  proteine anomale,

chiamate amiloidi, nei tessuti e

negl i  organi di  tutto i l  corpo.

Vengono classificate in localizzate

o  s i s t e m i c h e ,  a c q u i s i t e  o

ereditarie. Il cuore rappresenta

uno degli organi bersaglio in cui

più frequentemente l’amiloide si

deposita, dando luogo alla cosid

(continua)

Sclerosi Multipla:
“Gioco di squadra e
terapia precoce, le
armi a disposizione
per rallentare la
progressione della
malattia”
scritto il 30-11-2021

3 0  n o v e m b r e  2 0 2 1  -  L a

Sclerosi  Multipla (SM) può

esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel

giovane adulto tra i 20 e i 40

anni. 30  novembre  2021 -  La

S c l e r o s i  M u l t i p l a  ( S M )  p u ò

esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel

giovane adulto tra i  20 e i  40

anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di

persone con SM nel mondo, di cui

1 ,2  mi l ion i  in  Europa e  c i rca

130.000 in Italia. Il numero di

donne con SM è doppio rispetto a
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sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia sostenibile, è

necessario avere una comprensione comune, raggiungere un

"Equil ibrio" tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti

interessate: deve essere attraente e offrire vantaggi continuativi ai

quattro gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema Sanitario,

pazienti e industria) sia a breve che a lungo termine. Questa è una

condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana dall'essere

raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che però non

essendo dinamiche come l'evoluzione della tecnologia farmaceutica,

delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno rivelando

limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad

apportare cambiamenti radicali sui meccanismi economici che, oltre

ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai ottenuto il

loro scopo. Mi riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica

a silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario

dobbiamo compiere un'evoluzione culturale che ci consenta di

migliorare la soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le

tecnologie più appropriate. Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare

strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact, Studi di Real Word

Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo

essere supportati da un sistema dinamico”, ha spiegato Lucia

Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce

e Carle, Cuneo
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quello degli uomini, assumendo

così le caratteristiche non solo di

ma la t t ia  g iovan i le  ma anche
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Invito stampa -
Sostenibilità e
appropriatezza
nell'innovazione
farmacologica in
Regione Piemonte -
3 Dicembre 2021,
Ore 10:30
scritto il 29-11-2021

venerdì 3 Dicembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

w e b i n a r  ‘ S o s t e n i b i l i t à  e

appropriatezza nell'innovazione

farmaco log ica  in  Reg ione

Piemonte’ ,  organizzato da

Motore Sanità. v e n e r d ì  3

Dicembre, dalle ore 10:30 alle 13,

si terrà il webinar ‘Sostenibilità e

appropriatezza nell'innovazione

f a r m a c o l o g i c a  i n  R e g i o n e

Piemonte’, organizzato da Motore

Sanità. Il Piemonte è la prima e

unica Regione in Italia ad aver

lanciato la gara di equivalenza

terapeutica sull’HCV, a due anni

dal via libera di AIFA. Una regione

pilota dunque, che dopo oltre un

(continua)

Epilessia: come
migliorare la presa in
carico e combattere
lo stigma in 10 punti
Ecco il decalogo
stilato da Istituzioni,
clinici e Associazioni
di pazienti, in
occasione dell’evento
nazionale promosso
da Motore Sanità
scritto il 25-11-2021

A fronte di 86 nuovi casi per

100mila abitanti e 180 casi per

100mila abitanti dopo i 75 anni

(dat i  LICE -  Lega Ita l iana

Contro l’Epilessia), in Italia si

registrano notevoli difficoltà

non solo nell’accesso ai farmaci

antiepilettici (FAE), ma anche

n e l l a  l o r o  p r e s c r i z i o n e  e

dispensazione. 25  novembre

2021 - “Le persone con epilessia

sono portator i  d i  uno st igma

perché la cr is i  ep i let t ica,  g ià

d i s c r i m i n a t a  d a l l a  s t o r i a ,

comporta una d i f f ico l tà ne l la

g e s t i o n e  e  u n a  n o n

comprens ione da par te  de l la

s o c i e t à ” ,  h a  d i c h i a r a t o  i l

Dottor Claudio Zanon, Direttore
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`Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e
Industria insieme per la sostenibilità del
mercato farmaceutico'

E CEIZ®h`D
di Adnkronos

(Torino, 3 dicembre 2021) -Torino, 3 dicembre 2021 — L'equivalenza terapeutica è

uno strumento che favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le

risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la

prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza terapeutica

sull'HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Per discutere dell'esperienza piemontese,

Motore Sanità ha organizzato l'evento'Sostenibilità e appropriatezza

nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte', realizzato grazie al

contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED. "La ricerca nell'ambito della terapia

medica è foriera di continua innovazione, volta a superare i crescenti e diversi

ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che possono condizionare il rendimento

di un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo che può seguire

sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il primo si

identifica con la capacità di superare il rendimento delle terapie disponibili nello

stesso ambito terapeutico; l'innovazione in questo caso si connota in primis per un

valore di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici

attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento in termini di percentuali di

cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal miglioramento di aspetti diversi

dall'efficacia, ma che a questa contribuiscono attraverso una più agevole

somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il risparmio di risorse

umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi benefici passa

necessariamente da una visuale non settoriale ma complessiva, in cui, ad

esempio, l'uso di farmaci od altri strumenti terapeutici inizialmente più costosi si

associa a benefici per il Paziente ed il sistema la cui traduzione può articolarsi in

una durata minore del trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più

rapida ripresa della normale vita di relazione da parte dei pazienti", ha dichiarato

Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-

Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie

Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino "La sostenibilità è la caratteristica di

un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo livello
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indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo ai farmaci, stiamo assistendo

ad una forte spinta innovativa ed è provato che l'innovazione aumenta la

sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia sostenibile, è necessario

avere una comprensione comune, raggiungere un "Equilibrio" tra le diverse

esigenze e gli obiettivi delle parti interessate: deve essere attraente e offrire

vantaggi continuativi ai quattro gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema

Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a lungo termine. Questa è una

condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana dall'essere raggiunta. Sono state

tentate diverse strategie che però non essendo dinamiche come l'evoluzione della

tecnologia farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno

rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad apportare

cambiamenti radicali sui meccanismi economici che, oltre ad avere tecnicismi

difficili da applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al Pay-back

ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del

Sistema Sanitario dobbiamo compiere un'evoluzione culturale che ci consenta di

migliorare la soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le tecnologie più

appropriate. Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi

di Budget Impact, Studi di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo

pronti, ma dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico", ha spiegato

Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle,

Cuneo Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.

Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell.

320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresani ta. it

3 dicembre 2021
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IMMEDIAPRESS/'SISTEMA SANITARIO, MEDICI, PAZIENTI E INDUSTRIA INSIEME
PER LA SOSTENIBILITA' DEL MERCATO FARMACEUTICO' 

03/12/2021 15:02:00

(Torino, 3 dicembre 2021)(Imm/Panacea) - L' equivalenza terapeutica è uno strumento che
favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le risorse risparmiate a garanzia di
un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la prima e unica Regione italiana ad aver
lanciato la gara di equivalenza terapeutica sull' HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Per
discutere dell' esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato l' evento 'Sostenibilità e
appropriatezza nell' innovazione farmacologica in Regione Piemonte', realizzato grazie al
contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED. ''La ricerca nell' ambito della terapia medica è
foriera di continua innovazione, volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle
innumerevoli variabili che possono condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico.
Si tratta di un processo che può seguire sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta
contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità di superare il rendimento delle
terapie disponibili nello stesso ambito terapeutico; l' innovazione in questo caso si connota in
primis per un valore di efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici
attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento in termini di percentuali di cura. Il
secondo indirizzo è rappresentato dal miglioramento di aspetti diversi dall' efficacia, ma che a
questa contribuiscono attraverso una più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed
eventualmente il risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi
benefici passa necessariamente da una visuale non settoriale ma complessiva, in cui, ad esempio,
l' uso di farmaci od altri strumenti terapeutici inizialmente più costosi si associa a benefici
per il Paziente ed il sistema la cui traduzione può articolarsi in una durata minore del
trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa della normale vita di
relazione da parte dei pazienti'', ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario
Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino,
Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino ''La
sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un
certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico, riguardo ai farmaci, stiamo assistendo
ad una forte spinta innovativa ed è provato che l' innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche
i costi. Perché il mercato sia sostenibile, è necessario avere una comprensione comune,
raggiungere un "Equilibrio" tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti interessate:
deve essere attraente e offrire vantaggi continuativi ai quattro gruppi di stakeholder chiave
(medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a lungo termine. Questa è una
condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana dall' essere raggiunta. Sono state tentate
diverse strategie che però non essendo dinamiche come l' evoluzione della tecnologia
farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno rivelando limitate,
rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad apportare cambiamenti radicali sui
meccanismi economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai
ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per
quanto riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere un' evoluzione
culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione dei bisogni di salute utilizzando le
tecnologie più appropriate. Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di
Budget Impact, Studi di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo
essere supportati da un sistema dinamico'', ha spiegato Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC
Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo Motore Sanità si propone di contribuire al
progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'
estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita. Immediapress è un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo
emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati
trasmessi ()()
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‘Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e Industria
insieme per la sostenibilità del mercato
farmaceutico’
 Pubblicato il 3 Dicembre 2021, 13:56

 Articolo a cura di Adnkronos

Torino, 3 dicembre 2021 – L’equivalenza terapeutica è uno strumento che

favorisce la razionalizzazione della spesa così da allocare le risorse

risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la

prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza

terapeutica sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Per discutere

dell’esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato l’evento
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‘Sostenibilità e appropriatezza nell’innovazione farmacologica in Regione

Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED.

 

“La ricerca nell’ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione,

volta a superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili

che possono condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si

tratta di un processo che può seguire sostanzialmente due principali indirizzi,

talvolta contemporaneamente. Il primo si identifica con la capacità di

superare il rendimento delle terapie disponibili nello stesso ambito

terapeutico; l’innovazione in questo caso si connota in primis per un valore di

efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici

attualmente in uso, migliorandone quindi il rendimento in termini di

percentuali di cura. Il secondo indirizzo è rappresentato dal miglioramento di

aspetti diversi dall’efficacia, ma che a questa contribuiscono attraverso una

più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed eventualmente il

risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi

benefici passa necessariamente da una visuale non settoriale ma

complessiva, in cui, ad esempio, l’uso di farmaci od altri strumenti

terapeutici inizialmente più costosi si associa a benefici per il Paziente ed il

sistema la cui traduzione può articolarsi in una durata minore del

trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa della

normale vita di relazione da parte dei pazienti”, ha dichiarato Giovanni Di Perri,

Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione

Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del Dipartimento di Malattie

Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino  

“La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può

essere mantenuto a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico,

riguardo ai farmaci, stiamo assistendo ad una forte spinta innovativa ed è

provato che l’innovazione aumenta la sopravvivenza ma anche i costi. Perché il

mercato sia sostenibile, è necessario avere una comprensione comune,

raggiungere un “Equilibrio” tra le diverse esigenze e gli obiettivi delle parti

interessate: deve essere attraente e offrire vantaggi continuativi ai quattro

gruppi di stakeholder chiave (medici, Sistema Sanitario, pazienti e industria)

sia a breve che a lungo termine. Questa è una condizione idilliaca che nella

realtà è ben lontana dall’essere raggiunta. Sono state tentate diverse strategie

che però non essendo dinamiche come l’evoluzione della tecnologia

farmaceutica, delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si stanno

rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad

apportare cambiamenti radicali sui meccanismi economici che, oltre ad avere

tecnicismi difficili da applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi

riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa in una logica a silos. Per quanto
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riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo compiere

un’evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione dei

bisogni di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo

dobbiamo padroneggiare strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact, Studi

di Real Word Evidence, tecnologie informatiche. Siamo pronti, ma dobbiamo

essere supportati da un sistema dinamico”, ha spiegato Lucia Infante,

Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e Carle, Cuneo 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita. 
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® (Torino 3 dicembre 2021) — Torino. 3 dicembre 2021 — L'equivalenza terapeutica è uno

strumento che favorisce la razionalizzazione delta spesa così da allocare le risorse

risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie. I! Piemonte è la prima e unica

Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza terapeutica sull'HCV, a due anni da!

via libera di AIFA. Per discutere dell'esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato

l'evento 'Sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione farmacoloctìca in Regione 

Piemonte'. realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED.

"La ricerca nell'ambito della terapia medica è foriera di continua innovazione, volta a

superare i crescenti e diversi ostacoli posti dalle innumerevoli variabili che possono

condizionare il rendimento di un trattamento farmacologico. Si tratta di un processo che può

seguire sostanzialmente due principali indirizzi, talvolta contemporaneamente. Il primo si

identifica con la capacità di superare il rendimento delle terapie disponibili nello stesso

ambito terapeutico, l'innovazione in questo caso si connota in primis per un valore di
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efficacia terapeutica che supera i limiti degli strumenti terapeutici attualmente in uso,

migliorandone quindi il rendimento in termini di percentuali di cura. Il secondo indirizzo è

rappresentato dal miglioramento di aspetti diversi dall'efficacia_ ma che a questa

contribuiscono attraverso una più agevole somministrazione, minori effetti collaterali ed

eventualmente il risparmio di risorse umane, materiali e logistiche. La sostenibilità di questi

benefici passa necessariamente da una visuale non settoriale ma complessiva, in cui, ad

esempio, l'uso di farmaci od altri strumenti terapeutici inizialmente più costosi si associa a

benefici per il Paziente ed il sistema la cui traduzione può articolarsi in una durata minore

del trattamento, il minor uso di strutture mediche ed una più rapida ripresa della normale

vita di relazione da parte dei pazienti", ha dichiarato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario

Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino.

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia, Torino

`La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto

a un certo livello indefinitamente. In Sanità nello specifico. riguardo ai farmaci. stiamo

assistendo ad una forte spinta innovativa ed è provato che l'innovazione aumenta la

sopravvivenza ma anche i costi. Perché il mercato sia sostenibile, è necessario avere una

comprensione comune, raggiungere un "Equilibrio' tra le diverse esigenze e gli obiettivi

delle parti interessate' deve essere attraente e offrire vantaggi continuativi ai quattro gruppi

di stakeholder chiave (medici. Sistema Sanitario, pazienti e industria) sia a breve che a

lungo termine. Questa è una condizione idilliaca che nella realtà è ben lontana dall'essere

raggiunta. Sono state tentate diverse strategie che però non essendo dinamiche come

l'evoluzione della tecnologia farmaceutica. delle aspettative di cura e dei bisogni di salute, si

stanno rivelando limitate, rigide ed insoddisfacenti. La politica è chiamata ad apportare

cambiamenti radicali sui meccanismi economici che, oltre ad avere tecnicismi difficili da

applicare, non hanno mai ottenuto il loro scopo. Mi riferisco al Pay-back ed ai tetti di spesa

in una logica a silos. Per quanto riguarda noi protagonisti del Sistema Sanitario dobbiamo

compiere un'evoluzione culturale che ci consenta di migliorare la soddisfazione dei bisogni

di salute utilizzando le tecnologie più appropriate. Per ottenerlo dobbiamo padroneggiare

strumenti come HTA, Analisi di Budget Impact, Studi di Real Word Evidence, tecnologie

informatiche. Siamo pronti. ma dobbiamo essere supportati da un sistema dinamico-. ha

spiegato Lucia Infante, Dirigente Farmacista SC Farmacia Ospedaliera AO S. Croce e

Carle, Cuneo

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento- educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazionec tmotoresanita.it

Laura Avalle — Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone — Cell. 347 2642114

Marco Biondi — Cell. 327 8920962
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‘Sistema Sanitario | Medici | Pazienti e Industria
insieme per la sostenibilità del mercato
farmaceutico'
(Torino, 3 dicembre 2021) - Torino, 3 dicembre 2021 – L'equivalenza terapeutica è uno

strumento che ...
Autore : liberoquotidiano

‘Sistema Sanitario, Medici, Pazienti e Industria insieme per la sostenibilità del mercato

farmaceutico' (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Torino, 3 dicembre 2021) - Torino, 3 dicembre 2021

– L'equivalenza terapeutica è uno strumento che favorisce la razionalizzazione della spesa così

da allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie. Il Piemonte è la

prima e unica Regione italiana ad aver lanciato la gara di equivalenza terapeutica sull'HCV, a due

anni dal via libera di AIFA. Per discutere dell'esperienza piemontese, Motore Sanità ha organizzato

l'evento ‘sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte ',

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MED. “La ricerca nell'ambito della

terapia medica è foriera di continua innovazione, volta a superare i crescenti e diversi ostacoli

posti dalle innumerevoli variabili che possono condizionare il rendimento di un trattamento

farmacologico. Si tratta di un processo che può ...
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UPOnews #39/2021 Persone ed eventi dell'Universita' del Piemonte
Orientale. mrg

News n. 39 del 1° dicembre 2021 Prevenzione e traguardi della
medicina: le nuove forme di trattamento e cura contro l'HIV. Il
1° dicembre a Novara Nel quadro della giornata mondiale alla
lotta contro l'AIDS , oggi nell'aula magna del Cam‐pus Perrone si
tiene l'incontro organizzato dall'Assessorato Ambiente, Energia,
Innova‐zione, Ricerca e rapporti con Atenei e Ricer‐ca applicata
per emergenza COVID‐19 della Regione Piemonte. L'Università
del Piemonte Orientale in rela‐zione con la città di Alessandria
Lunedì 29 novembre, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessan‐dria, si è tenuto il convegno che ha
fatto il punto sulgli sviluppi attuali e futuri dell'UPO nel capoluogo alessandrino. La registrazione integrale è
disponibile alla pagina YouTube della Fondazione (Il professor Enrico Sappa) L'ultimo saluto dei colleghi del
Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica al pro‐fessor Enrico Sappa Esperto di Chimica e docente
all'Università del Piemonte Orientale sin dal 1998 , ebbe un ruolo chiave per la nascita del Corso di lau‐rea in Scienza
dei materiali attivato a Novara e poi trasferito a Vercelli. Sovraindebitamento e contrasto all'usura: un ponte tra
Università e Scuole Superiori Quaranta studenti iscritti alla laurea magi‐strale a ciclo unico in Giurisprudenza dell'
Università del Piemonte Orientale hanno aderito al progetto formativo Sovraindebita‐mento e contrasto all'usura: un
ponte tra Uni‐versità e Scuole Superiori , un'iniziativa finan‐ziata dal Consiglio Regionale del Piemonte  Osservatorio
sui fenomeni di usura estorsio‐ne e sovraindebitamento in collaborazione con l'UPO. Luca Ragazzoni nel Team di
esperti del Mi‐nistero della Salute che monitoreranno il piano di risposta alla pandemia Oltre al Responsabile
scientifico del CRIME‐DIM fanno parte del Team personalità di grande esperienza in ambito medico e scien‐tifico. Al
team di esperti è richiesto di fornire indicazioni e indirizzi per il monitoraggio, va‐lutazione e aggiornamento del Piano
strate‐gico‐operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021‐2023 Sostenibilità e
appropriatezza nell'innova‐zione farmacologica in Regione Piemonte Venerdì 3 dicembre Motore Sanità organizza il
webinar dedicato alle procedure di acqui‐sto sui farmaci, collegate ai contratti di rim‐borsabilità particolare stabiliti a
livello nazio‐nale. Per l'UPO, parteciperà il professor Mau‐ro De Rosa , docente di Economia e regola‐zione del farmaco
presso Dipartimento di Scienze del farmaco. A Costanzana una tavola rotonda sull'Orato‐rio di Santa Caterina
d'Alessandria La Confraternita di Santa Caterina in Costan‐zana (VC) e la Parrocchia di San Martino in Costanzana
organizzano sabato 4 dicembre una tavola rotonda per presentare l'opera di restauro dell'Oratorio di Santa Caterina
d'Alessandria in Costanzana. All'incontro parteciperà il professor Antonio Vannugli, professore di Storia dell'arte mo‐
derna al DISUM. Storie di Donne che combattono in Silenzio Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 20.45 pres‐so l'Aula
Magna dell'Azienda ospedaliero‐uni‐versitaria Maggiore della Carità di Novara. Leggi di più Torna il Festival di Poesia
Civile Città di Ver‐celli Scopri il programma completo della rasse‐gna letteraria che come ogni anno coinvol‐gerà anche
il Dipartimento di Studi umani‐stici grazie al Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italia; riservato agli
studenti universitari, il premio è curato dai docenti dei corsi di laurea in Lingue e letterature stranie‐re moderne
dell'Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con l'Université de Savoie (Chambéry). Leggi di più Cittadini
nel paese delle meraviglie. Servizi pubblici digitali, una rivoluzione tecnologica e di pensiero Citizen journey definisce il
nuovo modello di relazione tra cittadini ed enti pubblici. Per rendere questo viaggio efficace ma anche piacevole,
servono dati e tecnologia, ma so‐prattutto una profonda conoscenza dei biso‐gni delle persone e dei valori che ne
orienta‐no le scelte. Leggi di più La Christmas Lecture 2021 del DISIT sarà te‐nuta dal professor Michele Caselle
Appuntamento ad Alessandria il 21 dicembre per parlare di Fisica dei Sistemi complessi. In maniera semplice.
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venerdì 3 Dicembre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar

`Sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione farmacologica in

Regione Piemonte', organizzato da Motore Sanità.

venerdì 3 Dicembre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar

'Sostenibilità e appropriatezza nell'innovazione farmacologica in

Regione Piemonte', organizzato da Motore Sanità.

II Piemonte è la prima e unica Regione in Italia ad aver lanciato

la gara di equivalenza terapeutica sull'HCV, a due anni dal via

libera di AIFA. Una regione pilota dunque, che dopo oltre un

anno dalla partenza, potrebbe raccontare della propria recente

esperienza in tale ambito. Si ritiene necessario discutere

sull'effettiva efficacia delle modalità di valutazione dei 'MEAs

(Managed Entry Agreement) per le diverse specialità

farmaceutiche. Nello specifico, si ritiene opportuno indagare in

quale modo vengano inseriti gli accordi negoziali evoluti in una

gara di equivalenza terapeutica che viene aggiudicata al prezzo

di cessione più basso. II caso della Regione Piemonte è

interessante da discutere in quanto unica ad aver awiato

questo tipo di procedura.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo

presso il Copernico Garibaldi - Corso Valdocco, 2 - TORINO. Per

accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass

ed è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti)

salvo esaurimento disponibilità posti.

Per motivi legati all'emergenza Covid, comunichiamo che

l'evento è chiuso al pubblico.
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Tra gli altri, partecipano:

Andrea Cane, Vice Presidente IV Commissione Sanità, Regione

Piemonte

Mauro De Rosa, Professore Economia e Regolazione del

Farmaco presso Dipartimento Scienze del Farmaco Università

Piemonte Orientale

Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline

Medico Chirurgiche Divisione Universitaria degli Studi di Torino,

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale

Amedeo di Savoia , Torino

Lucia Infante, Dirigente Medico SC Farmacia Ospedaliera AO

S.Croce e Carle, Cuneo

Angelo Penna, Direttore Generale ASL Novara

Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica Integrativa e

Protesica, Regione Piemonte

Franco Ripa, Dirigente Programmazione Servizi Sanitari e Socio

Sanitari, Regione Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi al webinar:

Iscriviti al webinar

Scarica il programma
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Invito stampa - Sostenibilità e appropriatezza
nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte - 3
Dicembre 2021, Ore 10:30

venerdì 3 Dicembre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Sostenibilità e
appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte’, organizzato da
Motore Sanità.

torino, 29/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
venerdì 3 Dicembre, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Sostenibilità
e appropriatezza nell'innovazione farmacologica in Regione Piemonte’,
organizzato da Motore Sanità. 
Il Piemonte è la prima e unica Regione in Italia ad aver lanciato la gara di
equivalenza terapeutica sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Una regione
pilota dunque, che dopo oltre un anno dalla partenza, potrebbe raccontare della
propria recente esperienza in tale ambito. Si ritiene necessario discutere
sull’effettiva efficacia delle modalità di valutazione dei MEAs (Managed Entry
Agreement) per le diverse specialità farmaceutiche. Nello specifico, si ritiene
opportuno indagare in quale modo vengano inseriti gli accordi negoziali evoluti
in una gara di equivalenza terapeutica che viene aggiudicata al prezzo di cessione
più basso. Il caso della Regione Piemonte è interessante da discutere in quanto
unica ad aver avviato questo tipo di procedura. 

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo
presso il Copernico Garibaldi - Corso Valdocco, 2 - TORINO. Per
accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è
gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti) salvo
esaurimento disponibilità posti. 
Per motivi legati all'emergenza Covid, comunichiamo che l'evento è
chiuso al pubblico. 

Tra gli altri, partecipano:
Andrea Cane, Vice  Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

Segui i comunicati stampa su
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delle catene di fornitura tra i
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Mauro De Rosa, Professore Economia e Regolazione del Farmaco presso
Dipartimento Scienze del Farmaco Università Piemonte Orientale
Giovanni Di Perri, Professore Ordinario Dipartimento Discipline Medico
Chirurgiche-Divisione Universitaria degli Studi di Torino, Direttore del
Dipartimento di Malattie Infettive Ospedale Amedeo di Savoia , Torino
Lucia Infante, Dirigente Medico SC Farmacia Ospedaliera AO S.Croce e Carle,
Cuneo
Angelo Penna, Direttore Generale ASL Novara
Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica,
Regione Piemonte 
Franco Ripa, Dirigente Programmazione Servizi Sanitari e Socio Sanitari,
Regione Piemonte
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
 

Per maggiori informazioni e per iscriversi al webinar:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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SOSTENIBILITÀ E APPROPRIATEZZA
NELL’INNOVAZIONE FARMACOLOGICA
IN REGIONE PIEMONTE

+ Aggiungi a Google Calendar + iCal / Outlook export
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È ben noto che l’equivalenza terapeutica costituisca uno degli strumenti per favorire la razionalizzazione

della spesa ed allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie.

Il Piemonte è la prima e unica Regione in Italia ad aver lanciato la gara di equivalenza terapeutica

sull’HCV, a due anni dal via libera di AIFA. Una regione pilota dunque, che dopo oltre un anno dalla

partenza, potrebbe raccontare della propria recente esperienza in tale ambito.

Si ritiene necessario discutere sull’effettiva efficacia delle modalità di valutazione dei MEAs (Managed

Entry Agreement) per le diverse specialità farmaceutiche. Nello specifico, si ritiene opportuno indagare in

quale modo vengano inseriti gli accordi negoziali evoluti in una gara di equivalenza terapeutica che viene

aggiudicata al prezzo di cessione più basso. Il caso della Regione Piemonte è interessante da discutere

in quanto unica ad aver avviato questo tipo di procedura.

Sulla base di questa esperienza è utile un confronto per poter valutare le motivazioni che hanno portato

a questa situazione ed anche il motivo della non corrispondenza tra i prezzi di cessione del farmaco ed il

costo reale dell’impatto economico per la Regione. Qualora altre Regioni dovessero intraprendere lo

stesso percorso dell’equivalenza terapeutica, mettendo in competizione i prodotti disponibili unicamente

in base al loro prezzo, verosimilmente si scontrerebbero con il fatto che potrebbero aggiudicare la gara

alla condizione economica non sempre vantaggiosa, Interessante sarebbe poi indagare i meccanismi di

rimborsabilità su altre aree terapeutiche,  e non solo dunque in area HCV.

Per questi motivi Motore Sanità ha organizzato l’incontro dal titolo: “Sostenibilità e appropriatezza

nell’innovazione farmacologica”, con focus sulla situazione del Piemonte, con l’obiettivo di chiarire altresì

questi aspetti relativi alle procedure di acquisto sui farmaci, collegate ai contratti di rimborsabilità

particolare stabiliti a livello nazionale (esempio MEAs).
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