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“È necessario attivare un 
confronto con il nuovo 
governo sul tema della 
governance dei farmaci 

e dei dispositivi medici”. La richie-
sta arriva da Giovanna Scrocca-
ro, presidente del Comitato prezzi 
e rimborso di AIFA, intervenuta 
come moderatrice all’incontro dal 
titolo ‘Monitoraggio della spesa 
farmaceutica per farmaci e DM: il 
prezzo è giusto?’. “Il modello attua-
le prevede che ci sia il tetto di spesa 
dei farmaci e dei dispositivi medici- 
ha detto la past president SIFO- se 
c’è uno sforamento il ripiano (noto 
come ‘payback’) in parte è a carico 
delle aziende, le quali però chiedo-

no a gran voce di eliminare tetti di 
spesa e payback. Ma se così fosse, 
tutta la spesa rimarrebbe a cari-
co delle Regioni con evidenti pro-
blemi di sostenibilità e quadratura 
dei bilanci. È una questione che va 
discussa quanto prima”. Gli ultimi 
dati di AIFA, intanto, mostrano che 
c’è un “aumento consistente” della 
spesa farmaceutica e lo stesso vale 
per i dispositivi medici. Nel corso 
del dibattito, a cui hanno preso par-
te diversi stakeholder, si è discusso 
quindi dei fattori che determinano 
i prezzi di farmaci e dispositivi. “La 
spesa sanitaria aumenta essenzial-
mente per due fattori fondamenta-
li- ha fatto sapere Adriano Vercel-

lone, del Consiglio direttivo SIFO- il 
primo è la cosiddetta ‘transizione 
epidemiologica’, nel senso che an-
diamo incontro ad un invecchia-
mento della popolazione e quindi 
c’è una transizione verso la cronici-
tà; il secondo è legato alla disponi-
bilità di tecnologie nuove, che sicu-
ramente sono più costose”. Ma un 
altro determinante è anche il costo 
della ricerca: “In genere per un far-
maco nuovo si parla di un periodo 
di tempo per lo sviluppo che non 
è mai quasi inferiore ai 10 anni- ha 
concluso infine Vercellone- con un 
impegno economico da parte del-
le ditte che sfiora diversi miliardi di 
dollari per ogni singola molecola”. 
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Scroccaro: “Governo attivi tavolo su tetti 
di spesa per farmaci e dispositivi medici”
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Sviluppo sostenibile

SIFO: “Anche la sanità chiamata a contribuire”
Il ruolo propulsore dei farmacisti ospedalieri verso le sfide del futuro 

APPROCCIO ETICO

“Lo sviluppo so-
stenibile rap-
presenta un 
cambiamento 

paradigmatico che inten-
de riorientare le idee stes-
se di crescita, progresso 
e consumo. Di fronte alle 
sfide globali che il cam-
biamento climatico e il 
deterioramento ambien-
tale pongono alle istitu-
zioni sanitarie in termini 
di prevenzione, assisten-
za e cura, anche la sanità, 
e quindi SIFO, deve con-
correre al perseguimento 
degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda 
2030 dell’ONU adottan-
do un approccio etico e 
sostenibile alle sfide del 
futuro”. Così Mauro Manci-
ni, Presidente del Comita-
to Organizzatore del Con-
gresso, aprendo la sessione 
‘Quale futuro per uno svi-
luppo sostenibile in sanità’. 
Oggi ‘sviluppo sostenibile’ 
secondo Mancini significa 
“utilizzare risorse, sviluppa-
re sistemi produttivi e assi-
curare una cultura globale 
che non comprometta le 
possibilità delle future ge-
nerazioni”. 

Mauro Mancini, Presidente del Comitato 
Organizzatore del Congresso
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Digital health
TECNOLOGIA

Tecnologie alla base di un monitoraggio evoluto
Meini (SIFO): “C’è bisogno di colmare il gap culturale e normativo”

“Nonostante i 
numerosi pro-
getti di digi-
ta l izzazione 

legati al PNRR, è imperati-
vo colmare quanto prima il 
gap culturale e normativo, 
rispetto ad altri Paesi eu-
ropei, per offrire ai pazienti 
italiani le stesse opportuni-
tà nelle terapie digitali”. A 
dirlo Barbara Meini, esperta 
SIFO nell’ambito delle tec-
nologie digitali, intervenen-
do all’incontro ‘Digital health 
e cronicità: nuovi scenari per 
la cura e il monitoraggio del-
le terapie’. Tra le opportunità 

offerte dalla rivoluzione del-
la digital health, intanto, una 
delle più rilevanti è il monito-
raggio delle terapie: “Sono 
disponibili oggi sul mercato 
strumenti digitali come por-
tapillole elettronici- ha fatto 
sapere Meini- blister tecno-
logici, sensori ingeribili e si-
stemi elettronici di gestione 
dei farmaci che, opportuna-
mente connessi in rete con 
le farmacie ospedaliere e 
dei servizi farmaceutici terri-
toriali, consentono in tempo 
reale la valutazione dell’an-
damento dell’assunzione del 
farmaco”. 

Barbara Meini, Presidente  
del Collegio dei Probiviri SIFO
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Quattro sessioni di punta nella terza giornata
Dal DM 77 con i nuovi modelli territoriali alla stampa in 3d

Quattro le sessioni di 
punta nella terza gior-
nata congressuale. Si 
parte con la sessione 

dal titolo ‘DM 77: i nuovi modelli 
territoriali, digital health e domi-
ciliarità delle cure alla luce del 
PNRR’, che vede come tutor di 
sessione Arturo Cavaliere, presi-
dente SIFO, e Carlo Piccinni, della 
Fondazione ReS (Ricerca e Salu-
te). L’evento si svolge dalle 9.15 
alle 11.00 presso l’Auditorium Eu-
ropa. Si parla poi di galenica nel 
corso dell’incontro ‘Il prontuario 
galenico SIFO-SIFAP: strumento 
al servizio del farmacista e del 
paziente’, guidato dal tutor Ni-

cola Nigri, del Dipartimento As-
sistenza Farmaceutica USL Um-
bria 2 PO Foligno. L’evento è in 
programma dalle 15:45 alle 16:45 
nella Sala Bologna. ‘Rete delle 
malattie rare: modelli regionali a 
confronto’ è invece il titolo della 
terza sessione congressuale, che 
si svolge dalle 15:45 alle 16:45 nel-
la Sala Ferrara e che vedrà come 
tutor Fabiola Del Santo, direttrice 
UOC Farmaceutica ospedaliera 
Area Aretina (ASL Toscana Sud 
Est). Infine, occhi puntati sulle 
nuove tecnologie con la sessio-
ne ‘La stampa 3D in ambito bio-
medico: aspetti regolatori (RE 
745/47), applicazioni cliniche e 

sviluppi futuri’, il cui tutor è Maria 
Barbato, socio SIFO e dirigente 
farmacista presso l’AORN ‘A. Car-
darelli’ di Napoli UOC Farmacia. 
L’evento si svolge dalle 15:45 alle 
16:45 presso la Sala Modena. 

DA NON PERDERE

Accade oggi
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Spazio all’importanza 
della comunicazione

Protagonista della quinta ses-
sione di LIFE il laboratorio ‘Co-
muni-CARE’ dedicato all’im-

portanza della comunicazione e del 
corretto approccio del farmacista 
nei confronti del paziente. “Quando 
parliamo di ‘relazione di cura- fa 
sapere Daniela Scala, coordinatrice 
dell’Area Informazione Scientifica, 
Counseling e Farmacia Narrativa 
SIFO- non possiamo prescindere 
dalle abilità comunicative-relazio-
nali che realizzano quella postura 
narrativa presupposto di base del-
la ‘farmacia narrativa’”. Secondo 
Maria Ernestina Faggiano, Teso-
riera SIFO, la farmacia narrativa è 
il modo per avere “un approccio 
completo e trasversale della pro-
fessione e delle relazioni di cura”. 

COMUNI-CARE

In evidenza
All’Assemblea dei Soci 
SIFO si votano i bilanci

La terza giornata congres-
suale si chiuderà oggi con 
la consueta Assemblea 

dei Soci SIFO, occasione du-
rante la quale saranno votati 
il bilancio consuntivo 2021 e 
il previsionale 2023. Ad inter-
venire saranno il Presidente 
Arturo Cavaliere, il Segreta-
rio Marcello Pani, la Tesoriera 
Maria Ernestina Faggiano, la 
Responsabile Scientifica Ema-
nuela Omodeo Salè e la Presi-
dente del Collegio Sindaci Pie-
ra Polidori, che relazioneranno 
ciascuno sui rispettivi ambiti di 
competenza. L’appuntamento 
è per le ore 17.00 presso la Sala 
Europa. 

L’ASSEMBLEA

Premio ‘Stefano Bianchi’ 
al miglior specializzando

La SIFO incoraggia tutte 
quelle iniziative ritenute 
“idonee ad elevare sotto 

l’aspetto etico e culturale” il far-
macista del Servizio Sanitario 
Nazionale. Per questo ha isti-
tuito anche il Premio ‘Stefano 
Bianchi’ rivolto agli Specializ-
zandi che siano Soci SIFO, in re-
gola con la quota associativa, e 
che si sono particolarmente di-
stinti nel percorso specialistico. 
Lo Specializzando che risulterà 
vincitore sarà premiato con tre 
anni gratuiti di iscrizione a SIFO 
nel post specializzazione, per 
un valore pari a 300 euro. La 
premiazione avverrà oggi alle 
14,30 presso la Sala Europa. 

L’INCONTRO
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