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Workshop 
Osservatorio Nazionale SIFO 

 

““II  pprroonnttuuaarrii  iinn  IIttaalliiaa  ee  llee  vvaalluuttaazziioonnii  ccoommppaarraattiivvee  aa  
ssoosstteeggnnoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddeell  ffaarrmmaaccoo””  

(Codice evento 313-4706) 
Roma, 20-21 maggio 2011 

c/o Holiday Inn Parco dei Medici 
 

Abstract 
 

Il tema della valutazione comparativa, clinica e di impatto economico, dei farmaci è oggetto di 
dibattito sotto il profilo sia scientifico che di conseguenti scelte di politica del farmaco 
(rimborsabilità, prezzi, orientamento del comportamento prescrittivo). 
Il motivo di tale intenso dibattito è la necessità dei sistemi sanitari di poter contare su dati 
solidi per poter allocare risorse, per definizione scarse, su alternative terapeutiche che offrono 
(i) i benefici più rilevanti, in termini di produzione di salute, a parità di costi sostenuti e/o (ii) 
minori costi a parità di beneficio ottenuto. 
La valutazione comparativa rappresenta un fattore di notevole complessità, in quanto gli studi 
registrativi in genere non forniscono informazioni sufficienti ed immediatamente spendibili. A 
questo si aggiunge, nel contesto del nostro SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e di altri sistemi 
ad alto decentramento istituzionale, una certa discrasia tra organi centrali, deputati alle 
decisioni di rimborsabilità e di prezzo, e soggetti regionali e locali, responsabili della gestione 
dell’assistenza farmaceutica e dei relativi costi. Ciò ha portato diverse realtà regionali a istituire 
prontuari regionali vincolanti per le aziende sanitarie ed altre forme di governo 
dell’introduzione e diffusione dell’innovazione farmaceutica sul territorio, in cui la valutazione 
comparativa è o dovrebbe essere un fattore di guida di tali politiche. Tali iniziative regionali 
hanno sollevato a loro volta la problematica dell’equità nell’accesso alle prestazioni sanitarie e, 
in particolare, farmaceutiche sul territorio nazionale. 
In questo contesto si è sviluppato il progetto di ricerca “L’analisi ed il monitoraggio della 
garanzia del diritto alla cura per i pazienti sul territorio”, teso proprio a mappare le iniziative 
regionale e locali di governo dell’assistenza farmaceutica e l’impatto che tali iniziative hanno 
avuto sul livello di accesso dei pazienti alle prestazioni farmaceutiche, con riferimento – nello 
specifico ed almeno in una prima fase – all’oncologia. 
Il Workshop “I prontuari e le valutazioni comparative a sostegno delle politiche del farmaco” 
intende, a partire dai risultati della prima analisi di progetto sistematica sui prontuari regionali, 
di area vasta e locali, riflettere sul ruolo attuale e prospettico della valutazione comparativa a 
fini di decisione pubblica. 
Per questo sono stati invitati (i) relatori impegnati in progetti internazionali tesi a trovare un 
minimo comun denominatore alle valutazioni di efficacia comparativa a livello europeo 
(progetto EunetHTA), (ii) relatori provenienti da soggetti internazionali che sviluppano 
raccomandazioni all’uso/rimborsabilità di nuovi farmaci sulla base di valutazioni comparative 
(Scottish Medicine Consortium), (iii) esperti in materia di innovazione incrementale, che 
rappresenta uno degli esiti più ricorrenti dell’attività di Ricerca e Sviluppo delle imprese ed una 
delle forme più discusse di innovazione in campo farmaceutico (iv) ed esperti provenienti da 
commissioni terapeutiche regionali che hanno utilizzato evidenze comparative per effettuare le 
proprie scelte di inserimento dei farmaci nei prontuari, di mancato inserimento o di inserimento 
a condizioni più restrittive rispetto a quelli previste in sede di Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio del farmaco. 
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Programma  
 
20 maggio 2011 
15.00  Welcome coffee  
 
15.30 Introduzione – Giovanna Scroccaro 
 
Sessione 1 : La valutazione di efficacia comparativa, pricing e rimborsabilità 
Moderatore: Andrea Messori – Nicola Montanaro 

 
16.00 -18.30 Interventi 

La EUnetHTA Joint Action 2010-12, WP5: stato dell’arte e prospettive per il sistema di 
valutazione dei farmaci a livello europeo.Marco Marchetti 
 

L’uso della valutazione comparativa nei farmaci a livello internazionale: parametri ed 
impatto sulle decisioni. Claudio Jommi  
 

L’esperienza dello Scottish Medicines Consortium. Andrew Walker 
 

L’impatto dell’innovazione incrementale: quali evidenze in letteratura. Albert 
Wertheimer  
  

Confronto/Dibattito ‘L’esperto risponde’ 
 
18.30 Conclusione dei lavori della prima giornata 
 
21 maggio 2011 
Sessione 2: Il progetto: L’analisi ed il monitoraggio della garanzia del diritto alla cura 
per i pazienti sul territorio 
Moderatori:Antonella Pedrini –Alessandra Checcoli 
 
9.00 – 11.00 Interventi 
 

Organizzazione e criteri di valutazione nelle Commissioni Terapeutiche (Regionali, Area 
vasta, Locali). Claudio Jommi  
 

Analisi dei processi di inserimento dei farmaci oncologici nei Prontuari. Enrico Costa  
 

Confronto/Dibattito ‘L’esperto risponde’ 
 
Coffee break 
 
Sessione 3: Analisi  comparative e sostenibilità economica: le valutazioni di alcune 
Commissioni 
Moderatore: Giovanna Scroccaro 
 
11.30-13.30 Interventi 

L’esperienza delle Commissioni Terapeutiche Regionali 
Veneto. Chiara Alberti 
Emilia Romagna. Nicola Montanaro 
Sicilia. Filippo Drago 

 
L’esperienza delle Commissioni Terapeutiche Locali 

Campania. Adele Venturelli 
Lazio. Roberta Di Turi  
Puglia. Maria Dell’Aera 

 
13.30 Conclusione dei lavori e apprendimento ai fini ECM 
 
14.00 Bye-Bye coffee  
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Relatori e Moderatori 
 

Chiara Alberti 
UVEF / Servizio di farmacia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

Alessandra Checcoli 
Segretario Regionale SIFO Lazio 

Enrico Costa 
UVEF / Servizio di farmacia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

Maria Dell’Aera 
Servizio di farmacia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari  

Roberta Di Turi 
Azienda USL Roma D 

Filippo Drago 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Catania 

Claudio Jommi 
Università Piemonte Orientale / Osservatorio Farmaci, Cergas Bocconi 

Marco Marchetti 
Policlinico Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Andrea Messori 
Area Vasta Centro Toscana / Vice Presidente SIFO 

Nicola Montanaro 
Centro Regionale di Valutazione e Informazione sui Farmaci (CReVIF), Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna 

Antonella Pedrini 
Segretario Regionale SIFO Veneto 

Giovanna Scroccaro 
UVEF / Servizio di farmacia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

Adele Venturelli 
Commissione PTOA, ASL Napoli 1 Centro 

Andrew Walker 
University of Glasgow, Robertson Centre for Biostatics and Member of the New Drug Committee, 
Scottish Medicine Consortium 

Albert Wertheimer 
Department of Pharmacy Practice, Temple University, Philadelphia / Editor of the Journal of 
Pharmaceutical Health Services Research 

 
RESPONSABILE DELL’EVENTO  
 

Dr.ssa Gaetana La Bella - Dr.ssa Giovanna Scroccaro 
Coordinamento dell’Osservatorio Nazionale SIFO 

giovanna.scroccaro@ospedaleuniverona.it - g.labella@libero.it 
  

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede dell’evento:  Hotel Holiday Inn Parco dei Medici 

VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 65 – 00148 ROMA 
Tel. +39 6 65581 Fax: +39 6 6557005  

 
Destinatari:  Il workshop è rivolto a n. 100 farmacisti soci SIFO, ospedalieri e territoriali 

provenienti da tutti il territorio nazionale, tra i responder al questionario elaborato 
dall’Osservatorio Nazionale SIFO per il progetto “L’analisi ed il monitoraggio della 
garanzia del diritto alla cura per i pazienti sul territorio””.  

 
Provider ECM & SIFO  
Segreteria Organizzativa  Via Farini 81 – 20159 Milano  – www.sifoweb.it  

 segreteria.ecm@sifoweb.it Tel. +39 2 6071934 – Fax +39 2 69002476 
 organizzazione.eventi@sifoweb.it - Tel +39 338 7863232 Fax +39 2 69002476 
      
Segreteria Scientifica:    Dr. Enrico Costa – Dr.ssa Alessandra Michelon 

Azienda Ospedaliera di Verona  
enrico.costa@ospedaleuniverona.it - Tel. +39 45 8124075 
alessandra.michelon@ospedaleuniverona.it – Tel. +39 45 8124066 

 
Crediti ECM: L’evento è stato inserito nel piano formativo 2011 di SIFO (Provider 313) ed è 

stato accreditato secondo l’ECM per la sola professione di FARMACISTA (cod. 
evento 773- 4706).  
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera 
durata dei lavori, al superamento della prova di valutazione dell’apprendimento e al 
compilamento della scheda di valutazione dell’evento.  

 
 


