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1 WORKSHOP IL GOVERNO DELL INNOVAZIONE FARMACEUTICA: MODELLI DI GESTIONE SOSTENIBILE DEI 

FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI AD ALTO COSTO BARI FIRENZE PADOVA BOLOGNA ROMA TORINO 
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2 WORKSHOP IL GOVERNO DELL INNOVAZIONE FARMACEUTICA: MODELLI DI GESTIONE SOSTENIBILE DEI 

FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI AD ALTO COSTO L innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la 

futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra 

spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità 

di identificare una formula tecnico-organizzativa che permetta contemporaneamente di preservare l 

universalità del diritto alla salute e la sostenibilità economica del SSN e di aumentare l attrazione di 

investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. In tale ottica l evento ha come obiettivo il 

coinvolgimento dei decisori per fornire una linea di indirizzo istituzionale sui seguenti focus: La politica del 

farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale; Nuovi sistemi di accesso e governance per i 

farmaci innovativi e sostenibilità finanziaria; Cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e 

congruità del sistema economico-finanziario per farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. 

 

3 WORKSHOP IL GOVERNO DELL INNOVAZIONE FARMACEUTICA: MODELLI DI GESTIONE SOSTENIBILE DEI 

FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI AD ALTO COSTO MODERA: Ester Maragò, Quotidiano Sanità 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Roberto Francesco Labianca, Direttore Cure palliative e Hospice Ospedale Papa 

Giovanni XXIII, Bergamo 

 

4 10 MARZO 2017 PROGRAMMA Autorità e Relatori sono stati invitati Accredito partecipanti SALUTI AI 

PARTECIPANTI E APERTURA DEI LAVORI Giulio Gallera*, Assessore al Welfare Regione Lombardia Fabio Rolfi, 

Presidente III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali Regione Lombardia Angelo Capelli, 

Vicepresidente III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali Regione Lombardia Massimo 

Medaglia, Dirigente Struttura Farmaco, dispositivi e HTA, Regione Lombardia Introduzione STATO DELL ARTE 

DEI MODELLI DI GESTIONE REGIONALE DEI FARMACI ONCOLOGICI Bruna Vinci, Ricercatrice Scuola Superiore 

Sant Anna, Pisa * da confermare 12:00 Tavola Rotonda QUALI MODELLI DI GOVERNANCE ADOTTARE A 

LIVELLO REGIONALE PER GARANTIRE UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELL INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA 

Antonio Aglione, Delegato FAVO Lombardia Giordano Beretta, Segretario Nazionale AIOM, Responsabile 

Oncologia Medica Humanitas Gavazzeni Bergamo Luigi Cajazzo, Direttore Generale Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori, Milano Rosanna D Antona, Presidente Associazione Europa Donna Filippo De Braud, 

Direttore Dipartimento Oncologia Medica dell Ist. Nazionale dei Tumori di Milano Claudio Doglioni, Direttore 

Unità Operativa di Anatomia Patologica IRCCS San Raffaele, Milano Giuseppe Genduso, Direttore Sanitario 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano Roberto Francesco Labianca, Direttore Cure 

palliative e Hospice Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo Massimo Medaglia, Dirigente Struttura Farmaco, 

dispositivi e HTA, Regione Lombardia Nicola Vincenzo Orfeo*, Direttore Sanitario ASST Monza Antonio Russo, 

Responsabile U.O.C. Osservatorio Epidemiologico ATS, Città Metropolitana di Milano Armando Santoro, 

Direttore Humanitas Cancer Center, Rozzano (MI) 

 

 

 

 

 

 

 



5 10 MARZO 2017 PROGRAMMA Autorità e Relatori sono stati invitati 15:00 Tavola Rotonda QUALE RUOLO, 

RESPONSABILITÀ ED ATTIVITÀ DEVE AVERE UNA RETE ONCOLOGICA REGIONALE PER GARANTIRE LA PRESA 

IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO Antonio Ardizzoia, Direttore Oncologia ASST Lecco Ezio Belleri, 

Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia Giovanni Camera, Associazione Europa Uomo Licia Fioretti, 

Associazione Salute Donna Onlus Francesco Gregis, Coordinatore Gruppo di Lavoro in Oncologia SIFO Regione 

Lombardia Roberto Francesco Labianca, Direttore Cure palliative e Hospice Ospedale Papa Giovanni XXIII, 

Bergamo Massimo Medaglia, Dirigente Struttura Farmaco, dispositivi e HTA, Regione Lombardia Carlo Nicora, 

Direttore Generale Ospedale Papa Giovanni XIII, Bergamo Salvatore Siena, Direttore Dipartimento di 

Ematologia e Oncologia, Niguarda Cancer Center, Ospedale Niguarda, Università degli Studi di Milano, Milano 

Corrado Tinterri, Responsabile di UO e Director Breast Unit Senologia, Humanitas Rozzano, Milano Giuseppe 

Viale, Medico Direttore Dipartimento di Patologia 17:00 Conclusioni 

 

6 Realizzato grazie al contributo incondizionato di: WORKSHOP IL GOVERNO DELL INNOVAZIONE 

FARMACEUTICA: MODELLI DI GESTIONE SOSTENIBILE DEI FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI AD ALTO 

COSTO ACCREDITAMENTO è stata effettuata la richiesta di accreditamento per num. 70 partecipanti 

appartenenti alle seguenti figure professionali: Medici Chirurghi (tutte le discipline mediche), Farmacisti e 

Infermieri. Emmedue Group Provider xxxx - xxxxxxx Num. 7crediti ECM ISCRIZIONE GRATUITA fino ad 

esaurimento posti compilando e inoltrando l apposita scheda dal sito OBIETTIVI FORMATIVI Management 

sanitario, innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 10 MARZO 2017 

PALAZZO PIRELLI SALA PIRELLI VIA FABIO FILZI 22 MILANO Informazioni e organizzazione Tel Cell 
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http://www.fofi.it/ordinemn/pagina.php?pagina_id=4321&tipo=news 

 

 

Ordine provinciale dei farmacisti di Mantova   

2017-02-24  

 

Workshop gratuito sui modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo Milano 

10/03/2017 - 6 crediti ECM  

 

Il 10 marzo 2017 alle ore 10:30 a Milano presso Palazzo Pirelli - Sala Pirelli - Via Fabio Filzi 22, si terrà il 

workshop di Motore Sanità dal titolo: 

"Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad 

alto costo" 

Accredito obbligatorio e iscrizione gratuita fino ad esaurimento posti previa iscrizione sul sito 

www.moteresanita.it 

N° Crediti Formativi: 6 

Destinatari: Medici Chirurghi (tutte le discipline mediche) Farmacisti e Infermieri. 

 

 

 

 

http://www.fofi.it/ordinemn/pagina.php?pagina_id=4321&tipo=news


QuotidianoSanità.it 
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AIOM 

http://www.aiom.it/professionisti/agenda-calendario/%20il-governo-dell%E2%80%99innovazione-

farmaceutica:-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo/1,3425,0, 

 

 

Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi 

ad alto costo 

Milano 

Scarica il programma in formato PDF 

 

con il patrocinio AIOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aiom.it/professionisti/agenda-calendario/%20il-governo-dell%E2%80%99innovazione-farmaceutica:-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo/1,3425,0
http://www.aiom.it/professionisti/agenda-calendario/%20il-governo-dell%E2%80%99innovazione-farmaceutica:-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo/1,3425,0


Corsiecm.emmeduegroup.it 

http://www.corsiecm.emmeduegroup.it/corsi/workshop-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-

di-gestione-sostenibile-dei-farmaci 

 

 

Workshop - Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi ad alto costo 

6.0 

crediti 

iscrizioni aperte 

In Partnership con PANACEA SCS 

Con il supporto non condizionante di MSD ITALIA SRL 

Professioni 

Medico chirurgo 

Farmacista 

Infermiere 

Infermiere pediatrico 

Data e ora 

Venerdì, 10 Marzo 2017 - da 10:30 a 17:00 

Relatori 

Sig. Aglione Antonio 

http://www.corsiecm.emmeduegroup.it/corsi/workshop-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci
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Dott. Siena Salvatore 

Prof. Tinterri Corrado 
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Sede del corso 

Milano - Palazzo Pirelli - Via Fabio Filzi, 22 

Limite partecipanti  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medinews.it 

http://www.medinews.it/news,21433 
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10 marzo 2017 

WORKSHOP: IL GOVERNO DELL’INNOVAZIONE FARMACEUTICA  

MODELLI DI GESTIONE SOSTENIBILE DEI FARMACI ONCOLOGICI INNOVATIVI AD ALTO COSTO 

Milano, 10 marzo 2017 

Scarica il programma 
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http://fai.informazione.it/480386B5-3A39-46CE-A996-6E6AAC5F4916/Come-conciliare-ricerca-cure-e-costi-

nella-cura-dei-tumori-Se-ne-parlera-a-Milano-il-10-marzo 

 

 

Salute Menù Utente  

Come conciliare ricerca, cure e costi nella cura dei tumori. Se ne parlerà a Milano il 10 marzo 

 

06/03/2017 - 17:25 Venerdì 10 marzo presso la Sala Pirelli a Palazzo Pirelli, alle 10.30 si terrà il workshop 

intitolato "Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi ad alto costo". 

 

L'evento è stato organizzato per rispondere ai seguenti quesiti:  

 

- Come conciliare la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili con l’elevato costo dei farmaci più 

innovativi, garantendo al sistema oncologico sostenibilità, accesso alle cure e remunerazione della ricerca 

promossa dalle aziende? 

  

- Come rendere questi concetti scientifici ed economici alla portata di milioni di cittadini che, alla luce 

dell’impatto sociale dei tumori, devono direttamente o indirettamente confrontarsi con queste malattie?  
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I dati relativi ai malati di tumore in Italia ci dicono che sono tre milioni le persone che vivono dopo una 

diagnosi di cancro. Ogni anno il numero di pazienti aumenta di 90.000 persone. Tolti i tumori della cute, il 

55% degli uomini e il 63% delle donne colpiti da patologie oncologiche sopravvive nei cinque anni successivi 

alla diagnosi.  

 

A questi dati, però, fa riscontro il problema della sostenibilità e dell’accesso alle terapie innovative che 

insieme ai progressi nelle tecnologie di diagnosi stanno cambiando le prospettive per i pazienti. 

 

 In Italia i tumori più frequenti, nel totale di uomini e donne, sono nell’ordine quello del colon-retto (con 

52.000 nuove diagnosi stimate per il 2016), della mammella (circa 50.000 nuovi casi) e del polmone (41.000 

nuovi casi). La sopravvivenza più alta a 5 anni si registra per il tumore della mammella (85,5%), per il tumore 

del colon (60,8%) e del retto (58,3%), mentre quella per il tumore del polmone è pari al 14,3%, più elevata 

rispetto alla media europea.  

 

Per tutte queste neoplasie sono o stanno per rendersi disponibili terapie innovative, ma l’innovazione, 

soprattutto in oncologia, deve sempre fare i conti con il problema dell’accesso legato sia ai costi sia a ostacoli 

burocratici.   

 

La legge di bilancio 2017 vincola le risorse aggiuntive a obiettivi specifici quali: farmaci oncologici, farmaci 

innovativi, stabilizzazioni, vaccini, rinnovi contrattuali, premialità sui Lea.  

 

Durante il workshop, Regione Lombardia illustrerà la propria esperienza nel rendere omogenei e appropriati 

i criteri con cui alcuni farmaci antineoplastici ed alcune procedure vengono prescritti nei diversi centri di 

patologia.  

 

Lo strumento utilizzato è l’interpretazione dei dati della letteratura da parte di professionisti con particolare 

esperienza nelle singole patologie.  

 

Attraverso le reti di patologia, farà in modo che ciascun paziente potrà ricevere un trattamento adeguato alle 

sue necessità in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, evitando faticosi spostamenti in centri di 

riferimento se non necessari.  

 

Apriranno i lavori gli esponenti regionali: Fabio Rolfi, Presidente III Commissione permanente - Sanità e 

politiche sociali Regione Lombardia, Angelo Capelli, Vicepresidente III Commissione permanente - Sanità e 

politiche sociali Regione Lombardia e Massimo Medaglia, Dirigente Struttura Farmaco, dispositivi e HTA, 

Regione Lombardia. 

 

 



Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia 

http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 

 

 

MOTORE SANITA' - Milano 10 marzo 2017 

Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad 

alto costo  

MARTEDÌ 07 MARZO 2017 
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Milanoonline.com 

http://www.milanoonline.com/news/ultim-ora/motore-sanita-milano-10-marzo-2017.html 

 

 

Motore sanita' - Milano 10 marzo 2017 

Ieri, 15:13 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

 

Milano - 

- Programma 

- Invito stampa 

 

L'innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi 

modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa 

che permetta contemporaneamente di preservare l'universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del SSN e di aumentare l'attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

 

 

 

 

 

http://www.milanoonline.com/news/ultim-ora/motore-sanita-milano-10-marzo-2017.html


In tale ottica l'evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire una linea di indirizzo 

istituzionale sui seguenti focus: 

 

• La politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale; 

 

• Nuovi sistemi di accesso e governance per i farmaci innovativi e sostenibilità finanziaria; 

 

• Cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del sistema economico-finanziario per 

farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. 

 

Il contenuto e’ stato pubblicato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia in data 07 marzo 2017. La 

fonte e’ unica responsabile dei contenuti. 

Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 07 marzo 2017 14:13:09 UTC. 

DOCUMENTO ORIGINALEhttp://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-governo-dellinnovazione-

farmaceutica-modelli-di-gestione-sostenibile-dei-farmaci-oncologici-innovativi-ad-alto-costo/ 

PUBLIC PERMALINKhttp://www.publicnow.com/view/7B5070644673749EBBD3E12A3F8D27EBFA61C5FA 

[Fonte: Milano OnLine] 

 

Ultim'ora, Economia  

Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milano-24h.com 

https://milano-24h.com/motore-sanita-milano-10-marzo-2017/ 

 

 

Motore sanita’ – Milano 10 marzo 2017 

Di gnews - 7 marzo 201710 

 

– Programma – Invito stampa L’innovazione farmaceùtica pone nùove sfide per la fùtùra sostenibilità della 

spesa pùbblica in ambito sanitario, dove occorre favorire ùna ricomposizione tra spesa improdùttiva e 

prodùttiva attraverso nùovi modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare ùna 

formùla tecnico-organizzativa che permetta contemporaneamente di preservare l’ùniversalità del diritto alla 

salùte e la… 

 

Vai all’originale:  Motore sanita’ – Milano 10 marzo 2017 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia  

http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_fase01.aspx?categoriaVisualizzata=4,6,23 

 

 

MOTORE SANITA' - Milano 10 marzo 2017 

Il governo dell’innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad 

alto costo 

data pubblicazione: 07/03/2017 
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F.A.V.O. 

http://www.favo.it/news/1484-favo-lombardia-aglione-workshop-governo-innovazione-farmaceutica.html 

 

 

News 

 

FAVO Lombardia: Aglione al Workshop "Il Governo dell'innovazione farmaceutica" 

 

Creato Mercoledì, 08 Marzo 2017 09:20 

 

Antonio Aglione, Delegato Regionale FAVO Lombardia e membro del Comitato Esecutivo di FAVO, 

parteciperà il 10 marzo 2017 al Workshop dal titolo "Il Governo dell'innovazione farmaceutica: Modelli di 

gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo". L'evento è stato organizzato da Motore 

Sanità e si terrà a Milano presso il Palazzo Pirelli (Sala Pirelli). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.favo.it/news/1484-favo-lombardia-aglione-workshop-governo-innovazione-farmaceutica.html


L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e produttiva attraverso nuovi 

modelli che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa 

che permetta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla salute e la sostenibilità 

economica del SSN e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

 

In tale ottica l’evento ha come obiettivo il coinvolgimento dei decisori per fornire una linea 

di indirizzo istituzionale sui seguenti focus: 

• La politica del farmaco oncologico innovativo a livello nazionale e regionale; 

• Nuovi sistemi di accesso e governance per i farmaci innovativi e sostenibilità finanziaria; 

• Cambiamento del contesto epidemiologico in oncologia e congruità del sistema economico-finanziario per 

farmaci innovativi ad alto costo in oncologia. 

 

  

 

Per approfondire 

 

Scarica il programma (formato PDF). 

 

Visita la pagina dedicata al Workshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twitter – F.A.V.O. 

https://twitter.com/favo_it 
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Info Congressi 

http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2017/workshop-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-

modelli-gestione-sostenibile 

 

 

Workshop - il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi ad alto costo 

Congresso a Milano (Lombardia) per Farmacista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Medico chirurgo: 

Workshop - il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi ad alto costo 

 

Inserito da Redazione 

CATEGORIE 

Attività formativa per:Medico chirurgoInfermiere pediatricoInfermiereFarmacista 

Discipline di riferimento:UrologiaScienza dell'alimentazione e 

dieteticaReumatologiaRadioterapiaRadiodiagnosticaPsicoterapiaPsichiatriaPediatriaPatologia 

clinicaOtorinolaringoiatriaOrtopedia e traumatologiaOrganizzazione dei servizi sanitari di 

baseOncologiaOftalmologiaNeuroradiologiaNeuropsichiatria 

infantileNeurologiaNeurofisiopatologiaNeurochirurgiaNeonatologiaNefrologiaMicrobiologia e 

virologiaMedicina trasfusionaleMedicina termaleMedicina nucleareMedicina legaleMedicina 

internaMedicina generale (medici di famiglia)Medicina fisica e riabilitazioneMedicina e chirurgia di 

accettazione e di urgenzaMedicina dello sportMedicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 

lavoroMedicina aeronautica e spazialeMalattie metaboliche e diabetologiaMalattie infettiveMalattie 

dell'apparato respiratorioLaboratorio di genetica medicaIgiene, epidemiologia e sanita pubblicaIgiene degli 

alimenti e della nutrizioneGinecologia e ostetriciaGeriatriaGenetica medicaGastroenterologiaFarmacologia e 

tossicologia clinicaFarmacia territorialeFarmacia ospedalieraEndocrinologiaEmatologiaDirezione medica di 

http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2017/workshop-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-gestione-sostenibile
http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2017/workshop-il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-modelli-gestione-sostenibile


presidio ospedalieroDermatologia e venereologiaContinuita assistenzialeChirurgia vascolareChirurgia 

toracicaChirurgia plastica e ricostruttivaChirurgia pediatricaChirurgia maxillo-faccialeChirurgia 

generaleCardiologiaCardiochirurgiaBiochimica clinicaAudiologia e foniatriaAngiologiaAnestesia e 

rianimazioneAnatomia patologicaAllergologia ed immunologia clinica 

Località di svolgimento:MilanoLombardia 

Mese inizio corso:  Marzo 

 

 

  

DESCRIZIONE DEL CONGRESSO 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. 

SPECIFICHE EVENTO 

Acquisizione competenze di processo:L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità 

della spesa pubblica in ambito sanitario, dove occorre favorire una ricomposizione tra spesa improduttiva e 

produttiva attraverso nuovi modelli che pongano il nostro paese di fronte alla priorità di identificare una 

formula tecnico organizzativa che permetta contemporaneamente di preservare l’universalità del diritto alla 

salute e la sostenibilità economica del ssn e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul 

territorio nazionale. (vedi file unico). 

INFORMAZIONI 

Data:10/03/2017 

Comune:Milano 

Azienda/Ente formativo:Emmedue Group Srl 

Luogo di svolgimento:Palazzo Pirelli 

Indirizzo:Via Fabio Filzi, 22 

Crediti assegnati:6 

Durata del corso (in ore):6 

Quota di partecipazione:0 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori 

http://www.istitutotumori.mi.it/modules.php?name=News&file=article&sid=361 

 

 

'innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo 

 

Workshop: "Il governo dell'innovazione farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici 

innovativi ad alto costo" 

10 marzo 2017 - Ore 10.30/17.00 

Palazzo Pirelli - Sala Pirelli 

Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano 

 

Milano, 8 marzo 2017. Come conciliare la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili con l'elevato costo 

dei farmaci più innovativi, garantendo sostenibilità al sistema oncologico, accesso alle cure e remunerazione 

della ricerca promossa dalle aziende? E come rendere questi concetti scientifici ed economici alla portata di 

milioni di cittadini che, alla luce dell'impatto sociale dei tumori, devono direttamente o indirettamente 

confrontarsi con queste malattie? In Italia sono oltre tre milioni le persone che vivono dopo una diagnosi di 

cancro. Ogni anno la popolazione dei pazienti aumenta di 90.000 persone. Ormai, ad eccezione dei tumori 

della cute, il 55% degli uomini e il 63% delle donne colpiti da patologie oncologiche sopravvive nei cinque 

anni successivi alla diagnosi. A questi dati però fa riscontro il problema della sostenibilità e dell'accesso alle 

terapie innovative che insieme ai progressi nelle tecnologie di diagnosi stanno cambiando le prospettive per 

i pazienti. In Italia i tumori più frequenti sono nell'ordine quello del colon-retto (con 52.000 nuove diagnosi 

stimate), della mammella (circa 50.000 nuovi casi) e del polmone (41.000 nuovi casi). La sopravvivenza più 

alta a 5 anni si registra per il tumore della mammella (85,5%), per il tumore del colon (60,8%) e del retto 

(58,3%), mentre quella per il tumore del polmone è pari al 14,3%, più elevata rispetto alla media europea. 

http://www.istitutotumori.mi.it/modules.php?name=News&file=article&sid=361


Per tutte queste neoplasie sono o stanno per rendersi disponibili terapie innovative, ma l'innovazione, 

soprattutto in oncologia, deve sempre fare i conti con il problema dell'accesso legato sia ai costi sia a ostacoli 

burocratici. La legge di bilancio 2017 vincola le risorse aggiuntive a obiettivi specifici quali: farmaci oncologici, 

farmaci innovativi, stabilizzazioni, vaccini, rinnovi contrattuali, premialità sui Lea. Regione Lombardia ha 

voluto stendere raccomandazioni grazie al contributo di professionisti per rendere omogenei e appropriati i 

criteri con cui alcuni farmaci antineoplastici ed alcune procedure vengono prescritte nei diversi centri di 

patologia. Lo strumento utilizzato è l'interpretazione dei dati della letteratura da parte di professionisti con 

particolare esperienza nelle singole patologie. Attraverso le reti di patologia, farà modo che ciascun paziente 

possa ricevere un trattamento adeguato alle sue necessità in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, 

evitando faticosi spostamenti in centri di riferimento se non necessari. Apriranno i lavori gli esponenti 

regionali Fabio Rolfi, Presidente III Commisione permanete - Sanità e politiche sociali Regione Lombardia, 

Angelo capelli, Vicepresidente III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali Regione Lombardia e 

Massimo Medaglia, Dirigente Struttura Farmaco, dispositivi e HTA, Regione Lombardia. 

 

Per maggiori informazioni: 

• Workshop "Il governo dell'innovazione farmaceutica" - Programma (PDF) 
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Il Governo dell’innovazione farmaceutica. Workshop a Milano 

DI INSALUTENEWS · 10 MARZO 2017 

 

 

Milano, 10 marzo 2017 – Massimo Medaglia, Dirigente Struttura Farmaco, dispositivi e HTA Regione 

Lombardia, ha aperto la giornata di lavoro promuovendo il coinvolgimento degli attori a livello locale e non 

imporre scelte dall’alto. Medaglia ha inoltre parlato del tema della farmaceutica: i fondi relativi ai farmaci 

innovativi oncologici fanno parte del fondo sanitario nazionale e non ne hanno uno dedicato. Con la 

centralizzazione delle scelte vi è un minor potere decisionale da parte delle regioni. L’obiettivo è: “continuare 

il percorso di collaborazione con gli attori del sistema e mantenere i contatti con i professionisti affinché il 

paziente venga trattato al meglio e in modo uguale su tutto il territorio nazionale”, ha concluso il Dirigente. 

 

Nella tavola rotonda intitolata: “Quali modelli di governance adottare regionale per garantire una gestione 

sostenibile dell’innovazione in oncologia”, si è discusso su come sia necessario poter tener conto del costo 

totale del trattamento di una malattia e non solo di quello legato all’acquisizione del farmaco, per poi 

compararlo all’incremento di benessere del paziente e, con lui, del suo contesto sociale. Il punto non è solo 

l’equazione costi-efficacia, quindi ma anche il valore nel tempo: bisogna infatti considerare i benefici di un 

farmaco in tutto il suo arco di vita, poiché il suo impatto clinico può durare per generazioni. 

 

http://www.insalutenews.it/in-salute/il-governo-dellinnovazione-farmaceutica-workshop-a-milano/


Roberto Francesco Labianca, Direttore Cure Palliative e Hospice ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo – ha 

parlato nel suo intervento di accesso alle nuove terapie e della Rete Oncologica Lombarda, la quale ha 

l’obiettivo di fungere da tramite tra i pazienti e le istituzioni. La ROL assume in questo senso un carattere di 

governance. La sfida attuale è di: ridurre i momenti in cui non si fanno i trattamenti medici adeguati e i 

momenti in cui si fanno dei trattamenti quando il paziente non ne ha ancora bisogno aumentando sprechi 

inutili. 

 

“Per quanto riguarda l’innovazione è giusto che AIFA sia scrupolosa e attenta nel proporre determinati 

farmaci, purché lo faccia nei tempi giusti garantendo l’accesso alle cure, la sostenibilità e l’efficienza 

organizzativa”, ha concluso il Professore. 

 

Giordano Beretta, Segretario Nazionale AIOM, Responsabile Oncologia Medica Humanitas Gavazzeni 

Bergamo, ha spiegato come l’AIOM ha sempre prediletto scelte di appropriatezza dei percorsi: un criterio 

fondamentale per razionalizzare le spese. “La creazione di PDTA che partano da linee guida scientifiche, 

potrebbe migliorare le spese relative al farmaco e anche quelle accessorie”. 

 

Secondo Filippo De Braud, Direttore Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano, “I trattamenti per le patologie ematologiche sono costosi in modo eguale a quelli per i tumori solidi”. 

Anche De Braud ha evidenziato l’importanza del PDTA e dei centri di prescrizione selezionare in maniera 

appropriata i pazienti per sostenere la spesa, discutere il prezzo, disporre dell’informatizzazione per stabilire 

la durata media di un trattamento con un farmaco. Informatizzazione omogenea sul territorio e investire su 

questo per migliorare la capacità gestionale. 

 

“Altro punto importante – prosegue il Direttore – è la ricerca mette le aziende in competizione con se stesse, 

ma ci aiuta ad avere gli strumenti idonei per la valutazione e la Regione dovrebbe contribuire a investire in 

questo settore”. 

 

Rosanna D’Antona, Presidente Associazione Europa Donna, ha portato la sua esperienza come presidente di 

un’associazione di donne che sono state colpite da tumore al seno: “Per garantire il diritto ai trattamenti 

migliori e più efficaci in tutte le fasi della malattia e con una gestione ottimale delle risorse, il modello di 

riferimento è quello del centro di senologia multidisciplinare (Breast Unit)”. 

 

 

 

 

 

 

 



La gestione delle terapie in percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari integrati infatti, consente una 

scelta dei programmi terapeutici più razionale e mirata ai bisogni della singola donna e la messa a punto di 

protocolli di intervento terapeutico condivisi fra i professionisti del team, con il concorso delle società 

scientifiche e con la partecipazione attiva delle associazioni femminili. 

 

Francesco Gregis, Coordinatore Gruppo di Lavoro in Oncologia SIFO Regione Lombardia, ha spiegato che il 

Gruppo di lavoro in Oncologia della Regione Lombardia nasce nel 1996 all’interno della Società Italiana di 

Farmacia Ospedaliera (SIFO): “Riunisce attualmente più di 30 Farmacisti ospedalieri che si occupano di 

allestimento di farmaci oncologici all’interno di 14 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e 5 Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) presenti sul territorio lombardo implementando la sicurezza 

dei pazienti attraverso l’allestimento di preparati secondo Farmacopea, Raccomandazioni Ministeriali e 

norme Europee – continua Gregis – compito del Gruppo è quello di ridurre gli sprechi prodotti”. 

 

Salvatore Siena, Direttore Dipartimento di Ematologia e Oncologia, Niguarda Cancer Center, Ospedale 

Niguarda, Università degli Studi di Milano, ha affermato che: “L’appropriatezza delle indicazioni oncologiche 

è condizione fondamentale per un buon governo clinico e questo sta interamente nei compiti degli oncologi. 

Il resto del governo farmaceutico sta alle autorità sanitarie che stabiliscono prezzi e disponibilità delle risorse 

economiche e sanitarie”. 

 

Antonio Ardizzoia, Direttore Oncologia ASST Lecco – ha valutato nel suo intervento il lavoro fatto finora in 

regione Lombardia, analizzando luci ed ombre. “La situazione relativamente all’uso dei farmaci innovativi ad 

alto costo è abbastanza omogenea se si analizzano le varie provincie ma, l’uniformità però non deve essere 

solo terapeutica ma di percorso – prosegue il Direttore – un percorso ben strutturato nelle modalità e nei 

servizi offerti assicura standard di cura adeguati e verosimilmente minor spreco di risorse”. 

 

Licia Fioretti, Associazione Salute Donna Onlus, “Il modello lombardo rappresenta un’oasi felice sia per 

quanto riguarda la presa in carico del paziente che la funzionalità della Rete. Nella nostra associazione non si 

assiste a drammatici ritardi nell’accesso ai farmaci innovativi, ad alto costo e mi risulta e la distribuzione 

territoriale è abbastanza omogenea in tutta la regione. Un’area di miglioramento della rete oncologica 

lombarda è forse rappresentata dalle lista d’attesa, che a volte sono estremamente lunghe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antonio Aglione, Delegato FAVO Lombardia, ha affermato che: “L’innovazione in oncologia induce tre ambiti 

di riflessione: equità dell’accesso alle cure innovative, coinvolgimento dei pazienti nei processi decisionali, 

sostenibilità di sistema – continua Aglione – le Associazioni di Pazienti contribuiscono concretamente alla 

partecipazione attiva a sessioni di HTA e alle Reti Oncologiche, alla liberazione di risorse e miglioramento 

della qualità da ottimizzazione dei Percorsi di Cura, infine all’adozione di tecnologie eHealth e mHealth”. 

 

Giuseppe Viale, Direttore Dipartimento di Patologia, Università di Milano IEO Istituto Europeo di Oncologi, 

ha parlato di ricerca e di integrazione; entrambe contribuiscono a un risparmio notevole, se solo si avessero 

dei fondi ad hoc. “Il modello di ricerca attuale è quello di cercare di aggiungere un valore aggiunto a un 

farmaco che esiste già sul mercato. Sarebbe necessaria l’implementazione di un modello di ricerca di 

escalation e mira a capire quali sono i pazienti che non necessitano di questi farmaci”, ha concluso Viale. 

 

Corrado Tinterri, Responsabile di UO e Director Breast Unit Senologia, Humanitas Rozzano, Milano, ha 

dichiarato che: “Il modello assistenziale delle Reti Oncologiche rappresenta l’espressione più efficiente e 

moderna di gestione appropriata\integrata del paziente oncologico. Il PNE (Programma Nazionali Esiti), gli 

standard ospedalieri del DM 70/2015 e gli indicatori per i piani di rientro delle grandi aziende ospedaliere 

(Legge di Stabilità 2016) hanno introdotto logiche, parametri e dati sempre più orientati al concetto di clinical 

competence. L’innovazione nei processi di cura passa attraverso la rimodulazione dei servizi ospedalieri che 

devono garantire omogeneità e uniformità dell’offerta sanitaria regionale\nazionale”. 

 

fonte: ufficio stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mondomedicina.it 

http://www.mondomedicina.it/feeds/all/bergamo 

 

 

Fonte: Insalutenews.it 

Il Governo dell’innovazione farmaceutica. Workshop a Milano 

 

 

Milano, 10 marzo 2017 – Massimo Medaglia, Dirigente Struttura Farmaco, dispositivi e HTA Regione 

Lombardia, ha aperto la giornata di... 
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http://www.quotidianosanita.it/lombardia/articolo.php?articolo_id=48779 

 

 

Reti oncologiche, Pdta e dati di real life per garantire l’innovazione terapeutica in oncologia 

 

Ma anche attivazione di sistemi informativi che leghino dati di appropriatezza prescrittiva ed efficienza 

economica all’esito delle terapie. Si è svolto a Milano il workshop “Il governo dell’innovazione farmaceutica: 

modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo” che ha visto confrontarsi 

istituzioni, oncologi, farmacisti e anatomopatologi 

 

 

15 MAR - Diffusione delle reti oncologiche, definizione dei Percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali 

(Pdta), selezione dei Centri prescrittori, attivazione di sistemi informativi che “parlino la stessa lingua” e 

leghino i dati di appropriatezza prescrittiva e di efficienza economica all’esito delle terapie. E ancora, ricorso 

alla Hta, coinvolgimento di gruppi di lavoro di valutazione del farmaco in seno alle Commissioni terapeutiche 

regionali, individuazione delle Unità farmaci antitumorali centralizzate (Ufa) e poi diffusione dei dati real life, 

ricorso al Vial sharing, attuazione del Drug day e inserimento del Test diagnostico di selezione biomolecolare 

all’interno del Pdta. 

  

 

 

 

http://www.quotidianosanita.it/lombardia/articolo.php?articolo_id=48779


Sono questi solo alcuni dei molti strumenti che le Regioni potrebbero adottare per garantire da un lato il 

governo della spesa per l’assistenza farmaceutica, quindi sostenibilità ed equità d’accesso alle cure, dall’altro 

innovazione e sperimentazione di nuovi farmaci che migliorino esiti e qualità dell’offerta sanitaria. Per aprire 

le porte anche alla sostenibilità delle innovazioni terapeutiche che si affacceranno nei prossimi anni. 

 

 

  

  

Ma il cammino è ancora in salita per molte realtà locali. I percorsi da seguire non sono stati delineati in tutte 

le Regioni come dimostrano i risultati del progetto di ricerca “La governance dell’innovazione farmaceutica 

in Italia” della Scuola Superiore Sant’Anna realizzato i dieci Regioni italiane - presentati da Bruna Vinci, 

ricercatrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - nel corso del workshop “Il governo dell’innovazione 

farmaceutica: modelli di gestione sostenibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo” organizzato da 

Motore Sanità a Milano.  

   

Il nono incontro di una serie di confronti che si sono tenuti nelle principali città italiane per capire come 

sostenere l’innovazione farmaceutica alla luce della difficile sfida della sostenibilità economica. 

  

Gli scenari lombardi. Dal confronto tra istituzioni, oncologi, farmacisti e anatomopatologi a è emerso come 

la Lombardia è una tra le Regioni italiane con la più alta mobilità attiva e con una rete oncologia che funziona 

a pieno ritmo. “Sul territorio regionale insistono due istituti oncologici di riferimento internazionale – ricorda 

lo studio del Sant’Anna – e il settore privato è storicamente influente. La Lombardia ha quindi optato per una 

versione ‘leggera’ della rete: a differenza delle altre Regioni, l’adesione è volontaria e privilegia l’utilizzo di 

‘facilities’ per rendere appetibile l’adesione delle Aziende, come la cartella informatizzata, oltre che linee 

guida e protocolli”. 

  

Un sistema che funziona anche grazie alla collaborazione costante tra istituzioni e professionisti, come ha 

rilevato Massimo Medaglia, Dirigente Struttura Farmaco, dispositivi e Hta Regione Lombardia che aprendo i 

lavori del workshop. L’obiettivo ha ricordato è: “continuare il percorso di collaborazione con gli attori del 

sistema e mantenere i contatti con i professionisti affinché il paziente venga trattato al meglio e in modo 

uguale su tutto il territorio nazionale”  

Appropriatezza ed efficienza organizzativa sono le colonne portanti per assicurare sostenibilità al sistema e 

quindi all’innovazione, ha ricordato Roberto Francesco Labianca, Direttore Cure Palliative e Hospice Asst Papa 

Giovanni XXIII Bergamo Ma l’architrave è la rete oncologica uno strumento di governance del sistema che 

assolve anche all’importante funzione tra pazienti e istituzioni. Fondamentale per razionalizzare le spese e 

dare sostenibilità è l’appropriatezza dei percorsi di cura per Giordano Beretta, Segretario nazionale Aiom e 

Responsabile dell’oncologia medica all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo.  

   

 

 



“La creazione di Pdta che partano da linee guida scientifiche, potrebbe migliorare le spese relative al farmaco 

e anche quelle accessorie”. Sulla stessa linea Filippo De Braud, Direttore Dipartimento oncologia medica 

dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano che ha evidenziato l’importanza del Pdta e dei centri di 

prescrizione. Tasselli importanti ai quali aggiunge anche un sistema informatico omogeneo su tutto il 

territorio per migliorare la capacità gestionale ed anche poter stabilire la durata media di un trattamento con 

un farmaco. “Altro punto è la ricerca – ha aggiunto – mette le aziende in una virtuosa competizione con se 

stesse e aiuta ad avere gli strumenti idonei per la valutazione. Un settore sul quale la Regione dovrebbe 

investire di più”.  

   

Anche per Salvatore Siena, Direttore Dipartimento di Ematologia e Oncologia, Niguarda Cancer Center, 

Ospedale Niguarda, Università degli Studi di Milano, “l’appropriatezza delle indicazioni oncologiche è 

condizione fondamentale per un buon governo clinico che compete agli oncologi. Mentre la governance 

farmaceutica deve rimanere di competenza delle istituzioni stabilendo prezzi e disponibilità delle risorse 

economiche e sanitarie”. 

  

Ma un punto di partenza per strutturare un percorso appropriato di trattamento del paziente è il test di 

selezione. “Molti dei nuovi farmaci oncologici innovativi ad alto costo – ha sottolineato Claudio Doglioni, 

Direttore Unità operativa di Anatomia Patologica Irccs San Raffaele – hanno specifici bersagli molecolari e la 

massima efficacia di questi farmaci, si ottiene in pazienti nel cui tumore è attivo quello specifico bersaglio. 

L’identificazione accurata di questo bersaglio è il prerequisito basilare per la corretta selezione del paziente 

e per l’efficace utilizzo del farmaco. I test per la identificazione dei diversi target molecolari sono basati su 

metodologie molteplici e di complessità variabile. Non sempre i test necessari sono disponibili presso tutte 

le strutture sanitarie del territorio, ma richiedono tecnologie ed esperienze presenti solo in centri 

specializzati. L’accuratezza di tali test è il punto di partenza e di controllo di tutto l’iter prescrittivo”.  

   

Ma quali sono attualmente i punti deboli in questa fase iniziale di selezione nel percorso diagnostico e 

prescrittivo di questi farmaci? Per Doglioni l’assenza di modalità di controllo di qualità sulle procedure ed i 

risultati di questi test, se non su base volontaristica; l’assenza di feed-back dell’andamento clinico in relazione 

ai risultati dei test. E ancora, altra maglia debole ha rilevato Doglioni è che “alcuni test, pur previsti dal sistema 

regolatorio Aifa, non sono inseriti nel nomenclatore delle prestazioni del Ssn” mentre “l’individuazione dei 

test molecolari a maggiore complessità dovrebbe essere affidata a centri selezionati su base regionale”. 

Insomma, ha concluso Doglioni “Investire sui test di selezione iniziale permette un più accurato controllo del 

costo e dell’efficacia dell’utilizzo dei farmaci innovativi. 

  

 

 

 

 

 

 



Sulla stessa linea, Giuseppe Viale, Direttore Dipartimento di Patologia, Università di Milano Istituto Europeo 

di Oncologia che ha posto l’accento sulla non rimborsabilità dei test. Una criticità, ha detto in quanto vanno 

a gravare “sul budget dell’anatomia patologica creando anche una voce di passività nel budget divisionale”. 

Per Viale un tema centrale è poi quello della ricerca sulla quale le istituzioni dovrebbero investire con maggior 

efficaci. Soprattutto ha aggiunto: “Sarebbe necessaria l’implementazione di un modello di ricerca di 

escalation che mira a capire quali sono i pazienti che non necessitano di alcune specifiche tipologie di 

farmaci”. 

 

15 marzo 2017 
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http://gossip.libero.it/focus/40799655/reti-oncologiche-pdta-e-dati-di-real-life-per-garantire-l-

innovazione/pdta-reti/?type= 

 

 

Reti oncologiche, Pdta e dati di real life per garantire l'innovazione terapeutica in oncologia 

QuotidianoSanità.it 23 ore fa 

   

Ma anche attivazione di sistemi informativi che leghino dati di appropriatezza prescrittiva ed efficienza 

economica all'esito delle terapie. Si è svolto a Milano il workshop 'Il governo dell'innovazione farmaceutica: 

modelli di gestione sostenibile ... 

Leggi la notizia 

http://gossip.libero.it/focus/40799655/reti-oncologiche-pdta-e-dati-di-real-life-per-garantire-l-innovazione/pdta-reti/?type
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