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RAZIONALE  
 

L’immissione di nuovi farmaci rappresenta una sfida e un’opportunità per i sistemi sanitari, in termini di 
accesso per i pazienti, di rimborsabilità e di sostenibilità economica. 
L’introduzione delle nuove terapie deve avere come obiettivo prioritario il miglioramento della salute dei 
pazienti; tuttavia non sempre i sistemi regolatori sono in grado di sapere al momento della registrazione 
se e quanto questo obiettivo possa essere soddisfatto pienamente. 
Lo scopo principale di questi progetti è assicurare il rispetto delle condizioni registrative iniziali, descrivere 
la popolazione che utilizza il farmaco e raccogliere più approfonditamente dati sulla sicurezza a medio e 
lungo termine. 
In sintesi: 

• Raccolta sistematica, completamente web-based, di dati inerenti a pazienti identificabili sottoposti 
a trattamento con farmaci innovativi 

• Consente una gestione integrata dell'innovazione farmaceutica tra clinico e farmacista 
• Iniziativa di Health Technology Assessment unica a livello internazionale, riconosciuta all’estero 

come la “via italiana agli studi post-marketing” 
 
Il controllo della spesa farmaceutica come effetto indotto dai meccanismi di guida all’appropriatezza 
prescrittiva. 
Gestione operativa di accordi negoziali particolari con le Aziende farmaceutiche (Cost/Risk share e 
Payment by Results). 
Costituzione di reti gestionali e informative sul territorio tramite sistemi modulari, aggiornabili e 
configurabili secondo le specifiche aree terapeutiche. 
Il CIRR completa le informazioni già fruibili all’interno dei singoli registri, consentendo ad AIFA ed agli 
Assessorati Regionali di avere visione complessiva dei dati di tutti i Registri dei Farmaci Sottoposti a 
Monitoraggio (dal 2006 ad oggi, 220.000 casi), evidenziare in modo sintetico ed efficace informazioni sia di 
carattere clinico 
che economico-amministrativo e di disporre di valori assoluti e relativi per Regione con indicatori di 
confronto. 
Inoltre consente di rispondere ad esigenze informative in breve tempo, navigando il DB a livello territoriale 
e temporale. 
Infine offre la possibilità di personalizzare e memorizzare percorsi di analisi. 
Output attesi: 

• Raccolta dati di tutte le prescrizioni con riferimento a: 
1. pazienti arruolati e loro follow-up clinico 
2. appropriatezza d’uso dei farmaci 
3. consumo e sicurezza dei farmaci a medio e lungo termine 

• Supporto informatico all’attività regolatoria e al SSN 
• Sostegno al SSN in termini di efficacia e di sostenibilità economica 
• Razionalizzazione delle risorse disponibili per i farmaci innovativi ma non ostacolo al loro accesso 

da parte dei pazienti (individuati come potenziali rispondenti alla terapia) 
• Visione complessiva e reale dei dati di tutte le strutture ospedaliere della Regione Piemonte 
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Il ruolo del Farmacista all’interno del Monitoraggio e relativa interazione e collaborazione con i clinici. 
Tipologia di informazioni necessarie: 
 

 Cliniche: pazienti eleggibili, trattati, durata del trattamento, fine terapia, ADR, per farmaco o per 
indicazione 

 Economico-Amministrative: confezioni dispensate per AIC, spesa (per trattato, per patologia, 
variabilità tra strutture…), spesa rimborsata da Risk Sharing e/o PbR 

 
- Cost Sharing, sconto sul prezzo per i primi cicli per tutti i pz eleggibili 
- Risk Sharing, sconto sul prezzo per i primi cicli per pz non responder alla prima rivalutazione 
- Payment by Results, rimborso totale per I primi cicli per pz non responder alla prima rivalutazione 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’EVENTO 

 
Dr. Francesco Cattel Segretario Regionale SIFO  Piemonte e Val d’Aosta 
 

    Farmacista Dirigente, SC Farmacia     
    Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 

fcattel@molinette.piemonte.it 
 
 
RELATORI 
 
Dr.ssa Cristina Amato 
Farmacista Dirigente- Ospedale di Ivrea ASLTO4 
 
Dr. Francesco Cattel 
Farmacista Dirigente, SC Farmacia – AO Città della Salute e della Scienza di Torino 
Segretario Regionale SIFO Piemonte e Valle d’Aosta 
 
Dr.ssa Alessia Ciancio 
Medico, Dipartimento Gastroenterologia - AO Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
Prof.ssa Nerina Dirindin 
Docente di Scienza delle Finanze ed Economia Sanitaria – Università degli Studi di Torino 
 
Dr.ssa Camilla Ferri 
Farmacista Dirigente, Servizio Farmacia – Ospedale San Raffaele – IRCSS Milano 
 
Dr.ssa Chiara Rivoiro 
Nucleo Tecnico H.T.A. – Aress Regione Piemonte 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
 
12.30-13.00  Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee 
 
13.00-13.30  Saluti di benvenuto e presentazione del corso  

 
13.30-15.00   Luci ed Ombre dei Registri AIFA: 

Il punto di vista del gastroenterologo e farmacista 
C. Amato – A. Ciancio 

 
15.00-16.30  Il punto di vista dell'economista : il confine tra appropriatezza e 

sostenibilità 
N. Dirindin – C. Rivoiro 

 
16.30-18.30  Workshop “Ruolo del Farmacista all’interno del Monitoraggio e relativa 

interazione e collaborazione con i clinici”  
C. Ferri 

 
18.30-19.30   Confronto/Dibattito ‘L’esperto risponde’ 
 
19.30-20.00   Prova di apprendimento ai fini ECM e chiusura dei lavori 
 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Sede dell’evento:     
Aula “CERMS” c/o Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza Torino  
Presidio Ospedaliero “Le Molinette” – Ingresso Via Santena, 5 - 10126 Torino 
 
Destinatari:   
Il corso è rivolto a 20 Farmacisti ospedalieri e territoriali, soci SIFO in regola con la quota 
associativa 2013 e 10 Medici Chirurghi (disciplina: oncologia). 
 

Provider e Segreteria Iscrizioni:             
SIFO (Provider Provvisorio Nazionale ID n. 313)  
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano   
tel. 026071934 fax 0269002476   
segreteria.ecm@sifoweb.it – www.sifoweb.it    

 
Segreteria Organizzativa:         
REGIA CONGRESSI SRL 
Via Cesalpino, 5/B – 50134 FIRENZE 
Tel. 055/7954228 
 
Iscrizioni:  
Le iscrizioni saranno gestite dalla Segreteria Nazionale SIFO. Per iscriversi sarà necessario 
utilizzare il modulo presente anche su www.sifoweb.it alla sezione Eventi / ECM Provider SIFO / 
Corsi Regionali, e inviarlo tramite fax alla Segreteria SIFO. 
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E.C.M.:  
L’attività formativa proposta è stata inserita nel piano formativo di SIFO per l’anno 2013 per le 
professioni di FARMACISTA e MEDICO (disciplina: oncologia). 
Crediti assegnati all’evento: 7 ECM. 
Durata dell’attività formativa: 6 ore.  
Si ricorda che il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera 
durata dei lavori, al superamento della prova di apprendimento e alla compilazione della scheda 
di valutazione dell’evento. 
 

 
 

                                                                    
 

Si ringraziano 
 

 

                          


