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Le straordinarie scoperte scientifiche degli ultimi anni hanno portato a rivedere radicalmente il 

mondo dell’oncologia. Al giorno d’oggi si studiano e si testano nuove terapie, più mirate, più 

personalizzate per rendere sempre più efficace la sfida alle neoplasie e il numero delle persone che 

non "recidiva" entro i cinque anni è sempre più alto.  

Innovazioni come l'immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero consentire di 

cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. Prima il 

male viene individuato, più alte sono le possibilità di guarire completamente: ciò grazie ai farmaci 

di ultima generazione che consentono, dati alla mano, una sempre maggior percentuale di pazienti 

che sopravvivono. 

L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e 

contribuisce maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa 

sempre più elevata. L'impatto economico dell'innovazione sta portando fuori controllo la spesa 

farmaceutica, e il grande impatto delle terapie oncologiche nella sua componente ospedaliera apre 

una serie di questioni che richiedono un’attenta riflessione di tutti gli attori del sistema.  

A partire dalle lungaggini burocratiche cui assistiamo oggi nell’iter di approvazione e messa in 

commercio di un farmaco, che compromettono seriamente le speranze dei pazienti malati di 

tumore, per i quali il tempo diventa un fattore chiave, al tema cruciale del riconoscimento della 

“vera” innovazione, ossia l’esigenza di definire precisi criteri per poter giudicare la portata 

innovativa di un farmaco.  

L’attuale gestione della spesa è da considerarsi obsoleta, specialmente per i farmaci innovativi che 

vengono equiparati di fatto ai tradizionali, in un sistema ormai superato, fatto di tetti di spesa 

irrealistici, budget e pay back, in cui l’unico bagliore di speranza è costituito dal Fondo, comunque 

ancora limitato, per farmaci innovativi istituito per il 2015 e 2016. 

La sfida è ripensare e realizzare una nuova governance capace di garantire universalismo delle 

cure, accesso tempestivo alle nuove terapie, sostenibilità dei costi e di aumentare l’attrazione di 

investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. L’Associazione Dossetti vuole aprire un 

dibattito per stimolare gli attori del panorama salute a riflettere sulle criticità rispetto a questo tema 

e formulare proposte di riforma del sistema che garantiscano il rapido ingresso dei farmaci 

oncologici di nuova generazione sul mercato, a vantaggio del paziente.  
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8.30 Registrazione dei partecipanti  

 

9.00 Indirizzo di benvenuto 

 

 Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS  

 

9.15 Sono stati invitati per i saluti istituzionali 

 Esponenti del Governo, membri della 12ª Commissione Igiene e Sanità (Senato della 

 Repubblica) e della XII Commissione Affari Sociali (Camera dei Deputati) 

 

9.30      Introduzione ai lavori 

 

Antonio Lirosi – Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 

 

10.00 I SESSIONE: GLI STAKEHOLDERS DEL MONDO DELLA SALUTE 

 

Presidente  Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS  

Moderatore Walter Gatti – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

 

Stefano Cascinu – Policlinico di Modena; Francesco Cognetti – Fondazione “Insieme contro il 

Cancro”; Carla Collicelli – CENSIS; Ruggero De Maria Marchiano – Alleanza Contro il Cancro; 

Stefano Fais – Istituto Superiore di Sanità; Daniele Farci – AIOM; Michele Maio – Fondazione 

NIBIT; Enrico Proietti – Istituto Superiore di Sanità; Maurizio Tomirotti – CIPOMO 

 

12.00 II SESSIONE: RICERCA&SVILUPPO, INNOVAZIONE FARMACEUTICA E                           

IL … PAYBACK: LA BILANCIA ROVESCIATA 

  

Presidente  Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS  

Moderatore Walter Gatti – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

 

Federica Basso – Amgen S.r.l.; Gino Boano – Novartis Farma S.p.A.; Fulvia Filippini – Sanofi 

S.p.A.; Nicoletta Luppi – MSD Italia S.r.l. 

 

13.30 Questions &Answers 

 

14.00  Chiusura dei lavori 

 

  



 

 

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   

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 

modello 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) è 

regolamentata dall’Ufficio Stampa del Senato e prevede la previa comunicazione della richiesta di 

accreditamento, contenente i dati anagrafici (luogo e data di nascita), gli estremi della tessera dell'Ordine dei 

giornalisti, gli estremi del documento di identità per gli altri operatori dell'informazione e l'indicazione della 

testata di riferimento da inviarsi via fax allo 06.6706.2947 oppure all’indirizzo e-mail 

accrediti.stampa@senato.it .  

 

Rapporti con la Stampa 

Ufficio stampa: tel. +39 06 3389120; cell. +39 380 5816019; +39 347 3778006 
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