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TARGET

Il corso è riservato a 50 farmacisti Soci SIFO in regola provenienti dalle Regioni PIEMONTE e
VALLE D’AOSTA.
Non saranno previsti gli uditori.

COME PARTIPARE

Nessuna quota di iscrizione prevista.
Per le iscrizioni sarà necessario utilizzare la procedura online collegandosi al sito
www.sifoweb.it/Eventi/Eventi ECM SIFO provider/Corsi regionali; dopo aver selezionato
l’evento, cliccare sulla voce iscrizioni on line ed inserire le credenziali SIFO per poi espletare la
registrazione.

CREDITI ECM

L’attività formativa è stata inserita tra le attività residenziali da accreditare secondo l’ECM  
per la sola professione di FARMACISTA.
Crediti assegnati all’evento: 7 ECM
Durata dell’attività formativa: 7 ore.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera durata dei
lavori, alla superamento della prova di valutazione dell’apprendimento e della compilazione 
della scheda di valutazione dell’evento.
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a09.15  Registrazione dei partecipanti

09.45   Saluto del Direttore Generale della Fondazione Piemonte per 
l’Oncologia

10.00  La sostenibilità economica dell’assistenza terapeutica 
 Moderatori:  Franca Goffredo, Segretario Regionale SIFO Piemonte e 

 Valle d’Aosta, Direttore Farmacia IRCC Candiolo (TO)
	 	 Oscar	Bertetto,	Direttore Dipartimento Rete Oncologica  

 Piemonte-Valle d’Aosta

10.30  Risk sharing e payment for performance,  strumenti di trade off fra 
innovazione, pratica clinica e sostenibilità economica. La prospettiva 
strategica internazionale e il contesto italiano.  

  Docente:	Stefano	Capri,	Docente di Economia sanitaria, Università   
                 Cattaneo LIUC, Castellanza (VA)

11.30  Valutazioni economiche: che cosa sono, perché si fanno, a chi sono 
indirizzate, come si eseguono

 Docente: Stefano Capri

12.30  Confronto/Dibattito “L’esperto risponde”

13.00  Light lunch

14.00  Le valutazioni economiche: principi generali e peculiarità dell’area 
oncologica
• Le valutazioni economiche nell’area oncologica 

   Relatore: Mario	Airoldi,	Direttore Oncologia Medica 2, 
 A.O.U. San Giovanni Battista di Torino

• Le valutazioni economiche: il punto di vista  del Farmacista Ospedaliero 
nell’area oncologica 

 Relatore: Francesco	Cattel,	Responsabile Area Farmacia Clinica SC,                  
Farmacia AO Molinette, Torino

15.00  Dalla teoria alla pratica: un modello d’impatto sul budget in oncologia
• Descrizione dell’esempio: criteri di costruzione di un modello di budget impact 

nel carcinoma renale metastatico
• Lavoro di gruppo
• Presentazione dei risultati 
• Discussione

 Discussant: F.	Goffredo,	S.	Capri,	M.	Aglietta,	Direttore Divisione di  
                     Oncologia Medica, IRCC Candiolo

18.00  Conclusioni dei lavori - Verifica dell’apprendimento
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La sostenibilità economica dei farmaci oncologici

La sostenibilità economica delle cure rappresenta oggi 
un importante tematica di dibattito non solo a livello 
italiano, ma anche a livello europeo ed internazionale. 

Nel sistema attuale, in cui le risorse economiche a 
disposizione per soddisfare i bisogni della popolazione 
sono sempre più insufficienti rispetto all’offerta di 
potenziali tecnologie sanitarie, si rendono necessarie 
una loro accurata selezione ed una particolare 
attenzione all’appropriatezza d’uso delle stesse.

La capacità di garantire un trade-off tra innovazione e 
sostenibilità economica costituisce oggi un’importante 
sfida in campo oncologico dove la ricerca scientifica ha 
reso disponibili numerose soluzioni terapeutiche con un 
impatto economico potenzialmente elevato sul sistema. 

Le valutazioni economiche, la loro peculiarità in ambito 
oncologico, strumenti come il “budget impact”, il “qualy” 
e il “costo-opportunità”, il “risk sharing” e il “payment 
by result”, sono tematiche attorno alle quali si sviluppa 
oggi il dibattito che deve obbligatoriamente prevedere, 
oltre a un continuo  impegno per la ricerca, un costante 
dialogo e una forte collaborazione fra i clinici oncologi, 
i farmacisti ospedalieri, le Istituzioni sanitarie nazionali 
e regionali e l’impresa farmaceutica. Tutto ciò ponendo 
il paziente e i suoi bisogni al centro di ogni scelta.


