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L’osservazione del quadro economico documenta profondi 
cambiamenti nel funzionamento della pubblica ammini-
strazione. L’urgenza di mettere in sicurezza i conti pubblici 
ha spinto i decisori politici ad introdurre nuovi strumenti di 
razionalizzazione della spesa individuando rigidi tetti e 
complessi quanto macchinosi processi di revisione. In 
questo contesto il fattore di spesa su cui ci si è focalizzati è 
stato il settore farmaceutico con una impalcatura normati-
va rivolta soprattutto alla regolamentazione dei processi di 
introduzione sul mercato dei farmaci innovativi. Ma la sta-
bilità del SSN è davvero condizionata solo dalla spesa far-
maceutica? Negli ultimi anni, ma nel generale contesto di 
contenimento della spesa sanitaria, l'assistenza farmaceu-
tica ha dato un contributo importante alla tenuta dei conti. 

La dinamica complessiva della spesa farmaceutica nel de-
cennio appena trascorso è stata caratterizzata da: 

 Un forte controllo, 

 Un contenuto aumento della spesa a carico dei pazienti 

 Uno spostamento della spesa per i farmaci dalla conven-
zionata alla diretta/DPC. 

Nell’immediato futuro questo spostamento tenderà a cre-
scere per l’ingresso sul mercato di nuovi farmaci ospedalie-
ri destinati ai ricoverati, soprattutto oncologici, e alla di-
stribuzione diretta e per conto, (DD e DPC) come quelli per 
il trattamento dell’Epatite C.La prima categoria terapeutica 
a maggior spesa pubblica, è rappresentata dai farmaci an-
tineoplastici ed immunomodulatori che hanno ormai su-
perato quelli per il sistema cardiovascolare. 

Questo fenomeno impone oggi la prioritaria necessità di 
pensare e identi�care formule che permettano: 

 Di contemperare l’universalità del diritto alla salute con 
la sostenibilità economica del SSN 

 Di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e svi-
luppo sul territorio nazionale  

 Di ottenere la massima condivisione dei rischi tra utiliz-
zatori e produttori. 

 WELCOME COFFEE

09:30 | 10:00 Registrazione dei Partecipanti

10:00 | 10:40 Introduzione ed obiettivi dell'incontro Prof. Giovambattista De Sarro

10:40 | 11:10 Il ruolo del farmaco all’interno del SSN: un investimento che produce bene�ci
Prof. Giovambattista De Sarro

11:10 | 11:50 I grandi temi della governance farmaceutica in Italia 
Prof. Francesco Saverio Mennini 

11:50 | 12:30 Aderenza ai trattamenti farmacologici: dal contesto Nazionale ai risultati 
prodotti in Regione Calabria Dott.ssa Adele Emanuela de Francesco

12:30 | 13:10 L’accordo quadro in Calabria alla luce dei nuovi tetti di spesa: 
l’utilizzo razionale delle risorse per investire in salute Dott.ssa Luciana Florio 

13:10 | 14:10 PAUSA PRANZO

 TAVOLA ROTONDA. Farmaci innovativi: 
quale modello per garantire equità e salute

14:10 | 14:50 Oncologia Dott. Salvatore Palazzo  

14:50 | 15:30 Ematologia Dott. Stefano Molica

15:30 | 16:10 Target Terapy Prof. Piersandro Tagliaferri

16:10 | 16:50 L’ immunopro�ling del Paziente neoplastico nell’ottimizzazione delle nuove 
terapie immuno oncologiche Prof. Ennio Carbone

16:50 | 17:30 Il contesto generale Prof. Francesco Perticone 

17:30 | 18:10 Veri�ca dell’apprendimento

18:10 | 18:20 Conclusioni e Take Home message Prof. Giovambattista De Sarro

L’innovazione farmaceutica pone nuove s�de 
alla futura sostenibilità della spesa in ambito 
sanitario imponendo la necessità di identi�care 
formule e modelli economicamente sostenibili 
in un contesto di risorse limitate e di continuo 
incremento di disponibilità di nuove specialità 
farmaceutiche. I farmaci peraltro pur rappre-
sentando un costo salato per i conti del SSN, 
rappresentano una importantissima risorsa per 
i conti del Paese e, soprattutto una grande op-
portunità per il trattamento di patologie 
dell’area Onco-Ematologica. L'industria farma-
ceutica è inoltre la prima per investimenti in ri-
cerca e sviluppo con una intensità più che 
doppia degli altri settori a medio/alta tecnolo-
gia. Nella armaceutica sono impiegati circa 
6.000 ricercatori, con investimenti superiori a 
1,3 miliardi. L’impatto dell’innovazione deve 
essere valutato non solo economicamente ma 
anche considerando gli e�etti (anche di rispar-
mio) sul costo e sul valore complessivo 
dell’intero percorso diagnostico-terapeutico 
assistenziale (PDTA). Da qui una ride�nizione 
del concetto di “innovazione” che tenga conto 
delle priorità nell’allocazione delle risorse e le 
accompagni e supporti con appropriate moti-
vazioni, criteri di scelta espliciti, trasparenti e 
misurabili, analisi delle implicazioni economi-
che in un’ottica di investimento in salute.Le 
manovre susseguitesi in questi anni, tradottesi 
per lo più in tagli, sono state poco lungimiranti 
e non hanno tenuto conto degli e�etti sulle di-
namiche di lungo termine. Forse è utile oggi, 
alla luce di manovre che hanno invertito la ten-
denza da una dimensione di tagli ad un vero e 
proprio riconoscimento delle maggiori risorse 
presenti nel FSN e dello speci�co �nanziamen-
to per i farmaci Onco Ematologici INNOVATIVI e 
per i farmaci �nalizzati al trattamento del HCV. 
Occorre uno sforzo che riconosca le diverse pro-
fessionalità convergere sull’obiettivo di garan-
tire salute attraverso i farmaci innovativi e la 
sostenibilità dell'intero sistema superando at-
teggiamenti difensivi.
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