SEGRETARIO NAZIONALE Claudio Giustozzi
Via Otranto, 18 - 00192 Roma
Tel. +39 06 3389120 fax +39 06 30603259
e-mail: segreteria@dossetti.it - http://www.dossetti.it

“Quale futuro per
i Farmaci Innovativi in Italia?”
Spending review, tagli indiscriminati e payback:
che fine ha fatto il Diritto Fondamentale alla Salute previsto dall’Art.32 Costituzione

Senato della Repubblica
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva, 38 00186 Roma
Mercoledì, 4 novembre 2015
8.30-14.00

Il mondo della Salute è soggetto a rapide trasformazioni, vive un momento sempre più
difficile ed evidenzia una dinamica in continua evoluzione. Alla base di tutto c’è la consapevolezza
che il farmaco è un bene sociale, ad elevato contenuto tecnologico, scientifico ed etico. È
fondamentale, in questo senso, stabilire un quadro normativo stabile e un riconoscimento del
valore dell’innovazione, per non scaricare sulle aziende la responsabilità di rispondere a tutti i
bisogni del sistema salute e a fronte dei sempre maggiori investimenti che vengono fatti in Ricerca
e Sviluppo.
Partendo dalle criticità derivanti dall’eccessivo intervallo temporale tra il momento di
approvazione di un farmaco da parte dell’EMA alla sua entrata in possesso da parte del singolo
paziente, alla disomogeneità degli standard nei sistemi di reporting circa la rappresentazione dei
costi a livello regionale e, ancora, alla scarsità di indicatori per poter valutare l’impatto di un
farmaco registrato da meno di un anno: queste sono solo alcune delle questioni che influenzano in
maniera negativa sul corretto funzionamento del sistema farmaco e che, in ultima analisi, negano
ai cittadini un accesso a terapie d’avanguardia.
La medicina del nostro secolo è in continua evoluzione, così da poter curare nuove
patologie, dovute, ad esempio, alla nascita di resistenze verso i farmaci, e per poter fronteggiare il
ritorno di patologie precedentemente eradicate o completamente nuove, a causa della
globalizzazione. Abbiamo oggi la possibilità di avere a portata di mano farmaci molto efficaci ma
allo stesso tempo costosi: la sfida odierna è quella di non lasciare indietro nessuno, malgrado la
presenza di una popolazione sempre più anziana e polimorbida.
In epoca della spending review non ci si può più esimere dall’affrontare tali problematicità
per ottenere efficienza e, quindi, risparmio.
Per garantire un reale accesso all’innovazione è indispensabile guardare al futuro in una
sinergia istituzionale, medico-scientifica ed aziendale tra i principali stakeholder del sistema.
Questa giornata nasce con l’obiettivo di condividere riflessioni e proposte provenienti dai
diversi specialisti del settore al fine di condividere un documento di contenuti, idee e proposte volte
ad un miglioramento che possa allineare l’Italia alla qualità degli altri Paesi Europei.
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8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Saluti delle Istituzioni
Sono stati invitati:
Emilia Grazia De Biasi – Presidente della 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato della
Repubblica
Nerina Dirindin – Membro della 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica
Giovanni Monchiero – Membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
Enrico Rossi – Presidente Regione Toscana
Enrico Cotroneo – Presidente SNO
Francesco De Lorenzo – Presidente FAVO

9.15

Indirizzo di benvenuto e introduzione ai lavori
Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS

9.30

Tavola Rotonda

La Parola agli Stakeholders: come giudicate il grado di penetrazione del fattore innovazione nel SSN
e nei SSR
Presidente
Moderatore

Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS
Walter Gatti – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS

Saranno presenti:
Salvatore Amato – Ordine Medici di Palermo; Antonino Cartabellotta – Fondazione GIMBE; Ivan
Cavicchi – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Roberta Chersevani – FNOMCEO; Giorgio
Colombo – Università degli Studi di Pavia; Claudio Cricelli – SIMG; Stefano da Empoli – I-Com; Barbara
Mangiacavalli – IPASVI; Paolo Marchetti – Sapienza, Università di Roma; Maria Gabriella Matera –
Seconda Università degli Studi di Napoli; Francesco Saverio Mennini – Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”; Luca Steardo – SIF; Gianluca Trifirò –

Università degli Studi di Messina; Michele Uda –

ASSOGENERICI;

11.30

Tavola Rotonda

Il punto di vista dell’Industria: cosa significa per voi innovazione e come agisce l’azienda per fare
innovazione
Presidente
Moderatore

Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS
Walter Gatti – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS

Alessandro Capone – Baxalta Italy S.r.l; Lucia Cucci – Amgen S.r.l; Dario Scapola – Roche S.p.A;
Massimo Versace – Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l

2

13.00

Questions & answers

13.30

Conclusioni e chiusura dei lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione Culturale “Giuseppe Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” ONLUS
Via Otranto, 18 – 00192 Roma (Metro A, staz. Ottaviano)
tel. +39 06 3389120; fax +39 06 30603259; cell. +39 345 1443857; e-mail:
segreteriadipresidenza@dossetti.it
ISCRIZIONE AL CONVEGNO
Compilare il modulo on–line disponibile sull’Home Page www.dossetti.it oppure comunicare i propri dati alla
Segreteria Organizzativa:
tel. +39 06 3389120; fax +39 06 30603259; cell. + 39 345 1443857; e–mail: relazioniesterne@dossetti.it
Per l’accesso è necessario essere muniti di un documento di riconoscimento valido. L’accesso alla sala è
consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
Attestati di partecipazione
Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti ne faranno richiesta tramite il
modulo di iscrizione on–line www.dossetti.it
Accredito per la Stampa
La partecipazione all’evento da parte degli operatori dell’informazione (giornalisti, fotografi e operatori),
regolamentata dall’Ufficio Stampa del Senato, prevede la richiesta di accreditamento - via fax allo
06.67062947 o via e-mail ad accrediti.stampa@senato.it – con dati anagrafici, estremi della tessera
dell'Ordine dei giornalisti, estremi del documento di identità per gli altri operatori dell'informazione e
l'indicazione della testata di riferimento.
Rapporti con la Stampa
Ufficio stampa: tel. +39 06 3389120; cell. +39 380 5816019; +39 347 3778006
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