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Modelli e sistemi per l’accesso all’innovazione  
e la sostenibilità degli investimenti

Il Pricing dei Farmaci Innovativi

Razionale
Il tema del bilanciamento tra il valore dell’innovazione terapeutica e la sostenibilità della spesa costituisce una 
delle principali problematiche per i Sistemi Sanitari che vede proprio nei meccanismi di definizione del prezzo il 
punto di arrivo di interessi e punti di vista spesso contrastanti.
In ambito oncologico, la ricerca terapeutica sta portando nuovi trattamenti basati su terapie target e su combi-
nazioni di farmaci biologici che consentono miglioramenti in termini di sopravvivenza senza precedenti.
A fronte di questi benefici, diventa fondamentale dotare il sistema di una governance che consenta di garantire 
l’accesso alle terapie a un costo sostenibile per il Servizio Sanitario Nazionale, imponendo a tutti gli attori sa-
nitari una riflessione che non può limitarsi soltanto al prezzo, ma deve necessariamente considerare i benefici 
complessivi per la collettività e per il contesto sociale, economico e produttivo del Paese.
Il convegno, organizzato da HPS – AboutPharma, con il contributo incondizionato di Roche, rappresenta un 
momento importante in un percorso di dialogo e confronto con le istituzioni, che ha l’obiettivo di individuare 
soluzioni comuni e condivise per facilitare l’accesso all’innovazione e l’immissione sul mercato dei farmaci 
innovativi. Tali soluzioni scaturiscono dalla ricerca di un equilibrio tra tre variabili chiave: la sostenibilità econo-
mico finanziaria per il SSN; i diritti dei pazienti; l’interesse dell’industria a ottenere ritorni adeguati rispetto agli 
investimenti sostenuti.
Nel corso dell’evento saranno approfonditi tutti questi aspetti attraverso un confronto, a livello nazionale e 
internazionale, tra esperti, agenzie regolatorie, istituzioni e industria.
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Programma 

  2° Sessione: Strumenti per coniugare la valutazione rischio – beneficio di un farmaco con quella  
di costo – efficacia e per monitorare l’appropriatezza prescrittiva

14.30 Managed Entry Agreements e Registri di Monitoraggio: impatti su sostenibilità del sistema, 
competitività delle imprese e tempi di accesso al farmaco da parte dei pazienti 

  •	Managed Entry Agreements:	obiettivi	e	ambiti	di	applicazione
	 	 •	Diverse	tipologie	di	accordi	negoziali:	Payment	by	Results,	Cost	Saving	e	Risk	Sharing
	 	 •	L’importanza	dei	registri	di	monitoraggio	per	avere	a	disposizione	dati	di	real world evidence		

	 e	per	l’appropriatezza	prescrittiva
	 	 •	Le	opportunità	dell’attività	di	monitoraggio	in	ottica	di	adaptive licencing	e	di	adaptive  

 reimbursement

  Panel:
  Panos Kanavos, Reader in International Health, Department of Social Policy, London School  

of Economics – Health and Social Care
  Fabio Pammolli, Professor of Economics and Management, IMT – Institute for Advanced 

Studies Lucca
  Walter Orlandi, Coordinatore Regionale, FIASO; Direttore Generale dell’AOU di Perugia

15.30 Il contributo dell’innovazione farmaceutica alla competitività del Sistema Italia. Il valore  
dei farmaci innovativi e le problematiche di compatibilità con la spesa sanitaria nazionale

  Claudio De Vincenti, Vice Ministro, Ministero dello Sviluppo Economico
    
  Proposte e scenari futuri per coniugare sostenibilità, accesso e valorizzazione  

degli investimenti 

  Panel:
  Emilia Grazia De Biasi, Presidente Commissione Salute, Senato della Repubblica
  Federico Gelli, Componente Commissione XII Affari Sociali, Camera dei Deputati
  Andrea Mandelli, Componente Commissione V Bilancio, Senato della Repubblica; Presidente, FOFI
  Annarosa Racca, Presidente, Federfarma
  Mauro De Rosa, Presidente, SIFaCT
  Giuseppe Zuccatelli, Presidente, Agenas 
  Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale, Tribunale per i Diritti del Malato – Cittadinanzattiva
  Maurizio de Cicco, Vice Presidente, Farmindustria
  Pasquale Frega, IAPG

16.30 Dibattito

17.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

*In attesa di conferma

  Moderatore del convegno: 
  Paolo Siviero, Senior Advisor, Principia; Editorialista, Aboutpharma and Medical Devices

  9.30 Registrazione dei partecipanti 

10.00 Saluti introduttivi
  Beatrice Lorenzin*, Ministro della Salute

  
  1° Sessione: L’evoluzione tecnologica e le nuove frontiere della medicina:  

quali impatti sulla Governance e la Sostenibilità dei Sistemi Sanitari

10.10  Target Therapy, farmaci biologici, terapie in combinazione: come l’evoluzione  
della medicina e delle tecnologie impatta sugli strumenti di governance della spesa 
farmaceutica e sanitaria

  Richard Bergström, Direttore Generale, EFPIA – European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations

  Francesco Rossi, Presidente, Società Italiana di Farmacologia  
  Filippo De Braud, Direttore Dipartimento di Oncologia e Direttore Medicina Oncologica 1, 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano; Membro dell’ESMO - European 
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

  Alfonso Gentile, Direttore Medico, Roche

11.30  La negoziazione del prezzo dei farmaci: un confronto tra agenzie regolatorie 
  •	Ruolo	delle	autorità	regolatorie	a	garanzia	degli	interessi	dei	cittadini
	 	 •	Esigenza	di	informazioni	su	modalità	e	meccanismi	di	definizione	del	prezzo	
	 	 •	Coordinamento	tra	agenzie	sulle	politiche	del	farmaco	e	la	negoziazione	dei	prezzi	
	 	 •	Governance	nazionale	vs	prezzo	unico	europeo:	opportunità	e	problematiche	di	accesso
	 	 •	L’importanza	dell’HTA:	verso	un	approccio	“paneuropeo”	nella	valutazione	del	valore		

	 delle	tecnologie?

  Panel:
  Adrian Towse, Director, Office of Health Economics - UK
  Luca Pani, Direttore Generale, Agenzia Italiana del Farmaco 
  Jean-Luc Harousseau, Presidente, HAS - France
  Regina Skavron, Desk Officer Pharmaceuticals Department, GBA – Germany 
  Jo De Cock, Administrator General, INAMI/RIZIV - National Institute for Health and Disability 

Insurance - Belgium

13.00 Dibattito

13.30 Lunch


