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RAZIONALE

Il bilanciamento tra il valore dell’innovazione terapeutica e la sostenibilità della spesa costituisce una delle princi-
pali problematiche di governance dei sistemi sanitari evoluti. Il prezzo dei farmaci rappresenta spesso il punto di 
arrivo di interessi differenti nella ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di garantire l’accesso alle nuove terapie al 
maggior numero possibile di pazienti e la necessità di rispettare i vincoli di bilancio e di sostenibilità.

In tale contesto i modelli di rimborso condizionato (MEA – Managed Entry Agreements) rappresentano uno stru-
mento importante per consentire tempi più rapidi per l’immissione sul mercato dei farmaci innovativi, in quanto 
vincolano l’effettivo rimborso/prezzo da parte dell’ente pagatore ad una valutazione post marketing dell’impatto 
e dell’efficacia del farmaco.

Il seminario ECM, realizzato da AboutPharma, con il contributo incondizionato di Boehringer – Ingelheim, ha 
l’obiettivo di approfondire l’esperienza della Regione Emilia Romagna nella gestione dei sistemi di rimborso 
condizionato, mettendone in evidenza i vantaggi per gli stakeholder del sistema e le criticità di applicazione e 
gestione economico finanziaria.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo chiave del farmacista ospedaliero nella dispensazione del farmaco, 
nel controllo e nella gestione delle procedure di richiesta di rimborso.

Attraverso un confronto con l’ente regolatorio, l’amministrazione regionale e i rappresentanti dei servizi farma-
ceutici di un panel differenziato di Regioni, saranno approfonditi i seguenti aspetti:

• L’origine dei MEA come strumento di pianificazione sanitaria dei bisogni e dei carichi assistenziali in sanità

• Principali tipologie di accordi e relative modalità di funzionamento

• Esempi e ambiti di applicazione dei MEA per alcune aree terapeutiche chiave: nuovi anticoagulanti, antidia-
betici e ipoglicemizzanti orali, HCV e oncologia

• Utilità dei MEA ai fini dell’appropriatezza prescrittiva

• Il calcolo del prezzo effettivo dei farmaci e le ricadute a livello regionale e delle singole aziende acquirenti

• La valutazione farmacoeconomica dei farmaci innovativi e dei farmaci ad alto costo

• La gestione dei problemi di sostenibilità nell’esperienza di diverse Regioni

PROGRAMMA

9.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee

9.15 Pricing dei farmaci e Managed Entry Agreements: quali benefici per i pazienti, i clinici, i payer  
e l’industria?
- Analisi di contesto: il trend della spesa farmaceutica in Italia e gli scenari macroeconomici
-  L’origine dei MEA come strumento di pianificazione sanitaria dei bisogni e dei carichi assistenziali  

in sanità
-  Il quadro normativo e regolatorio di riferimento
-  Principali tipologie di accordi e relative modalità di funzionamento: Health Outcomes - Based  

Schemes (Payment by Results, Risk Sharing, Success Fee) e Financial Based Schemes (accordi Cost  
Sharing, accordi di Capping e di prezzo/volume) 

-  Esempi e ambiti di applicazione dei MEA per alcune aree terapeutiche chiave: nuovi anticoagulanti  
orali, antidiabetici orali, oncologia e HCV

-  Come calcolare il prezzo effettivo dei farmaci (ricadute a livello regionale e delle singole aziende  
acquirenti)

- Vantaggi e criticità per paziente, payer, aziende sanitarie, industria
- Confronti internazionali

  Gianluca Altamura*, Francesco Costa, Nello Martini

11.15 Coffee break

11.30 Innovazione: tra sostenibilità ed uso appropriato 
- La valutazione dei farmaci innovativi e dei farmaci ad alto costo
- Come garantire l’accesso alle terapie innovative e coniugare sostenibilità e uso appropriato a livello 

nazionale e regionale
 Antonio Addis, Anna Maria Marata, Nello Martini

13.30 Light lunch

14.45 Tavola Rotonda: Come gestire la sostenibilità. Esperienze regionali/aziendali a confronto.
 Antonio Addis, Margherita Andretta, Filippo Franchini, Anna Maria Maniago, Francesca Tosolini,  

Ugo Trama, Nilla Viani

16.30 Q&A

17.00 Chiusura dei lavori
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