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- La procedura di prezzo e rimborso/ Autorizzazione EMA. Classificazione, regime di

fornitura. Il ruolo di Aifa nell’accesso ai farmaci ed il ruolo delle Commissioni

- Il dossier di prezzo e rimborso: come organizzarlo (fonti ed alcuni consigli)

- Brevi Cenni sui Farmaci Fascia C non negoziati (Cnn). La negoziazione del prezzo del

rimborso anche dopo la collocazione del prodotto.

- HTA/ Il finanziamento delle tecnologie sanitarie. La value proposition: identificare e

sostenere il valore delle tecnologie sanitarie a beneficio dei pazienti

- Il modello di health Technology Assessment in Italia: come sta cambiando. Come funziona

un processo di Hta.

- La misurazione dell’outcome di salute (Intermedi e finali): quali dati utilizzare e come

costruire un’analisi costi-benefici. Spiegare gli impatti sui budget delle strutture sanitarie.

- Patient Advocacy / L’individuazione delle associazioni di riferimento; i temi delle possibili

partnership: prevenzione, educazione alle patologie e all’uso corretto di farmaci e

dispositivi, audit e screening, disease management, supporto a pazienti e caregiver, home

care e home delivery.

- I programmi di Health Technology Assessment e i Percorsi Diagnostico-Terapeutici

Assistenziali (PDTA) : il coinvolgimento delle Associazioni, dei pazienti e dei cittadini nelle

fasi di valutazione e decisione. Le malattie croniche.

- DPC/ La distribuzione per conto nelle diverse Regioni italiane. Le novità e le procedure in

via di sperimentazione con riferimento ai farmaci A-PTH e PHT

- Gare ospedaliere: lo sviluppo delle consultazioni preliminari di mercato. Case-history:

interlocutori, modalità di dialogo, temi. Il partenariato per l’innovazione: potenzialità.

- Bisosimilari, nuovo position paper AIFA (marzo 2018): 1) L’affermazione del principio di

intercambiabilità con il biologico originator; 2) La cancellazione del riferimento al paziente

‘naive’ quale destinatario del farmaco biosimilare. Gli effetti sull’acquisto dei farmaci

biosimilari in gare con procedura aperta con pazienti ‘naive’, in continuità terapeutica e

libertà prescrittiva: aggiudicazioni e sconti, tutti gli scenari.

Bologna, 26 giugno (h.11-18) – 27 giugno 2018  (h.10-17) 

Via Pietramellara, 51 (Stazione Centrale)

Dr. Andrea Brizzi - Market Access and Public Affairs Nationa Manager - Norgine

Dr.ssa Tiziana Freddi – Consulente; già National Access Policy Lead Market Access Department,

Takeda Italia

Avv. Elio Leonetti – Chiomenti

Dr. ssa Melania Quattrociocchi - Event Manager A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie-

linfomi e mieloma)

Avv. Riccardo Randisi – Responsabile Area Acquisti Beni e Servizi E.S.T.A.R. – S.S. Regione Toscana

RELATORI



Conferma la partecipazione al corso di Alta Specializzazione «Market Access Days» - Bologna,

26 giugno (ore 11/18) e 27 giugno 2018 (ore 10/17).

Compilare e inviare via fax allo 06 42274000 o via mail a health@formafutura.it.

Quota di partecipazione : €. 720,00 (esclusa i.v.a. 22%)

Iscrizione anticipata – Richiesta di partecipazione inviata e regolarizzata entro il 25/5/2018:

sconto 10%

Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20% a

partire dalla seconda iscrizione. Non è possibile cumulare le due scontistiche

Informazioni utili all’iscrizione

Partecipante

Posizione Società

P.Iva / Codice Fiscale

Via Città - Cap

E-mail Telefono

FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge

196/03 ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del

corso.

Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future

iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo

a FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / health@formafutura.it / fax 06/42274000

Data Timbro

Firma
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno

25.6.2018 La quota d’iscrizione comprende colazione di lavoro, coffee break e materiali didattici. E’

possibile annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 16.00 del giorno

20.6.2018. In ogni momento possono essere effettuate sostituzioni. FormaFutura si riserva la possibilità

di rinviare o annullare il corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche, entro le

ore 16 del giorno 20 giugno 2018. FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di

iscrizione già versate. La fattura, salvo diversa richiesta, verrà emessa entro il 20 giugno 2018. Il

pagamento può essere effettuato con accredito sul c/c 2779 Coordinate IBAN

IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: BAPPIT21AI9, Banco BPM, via Boncompagni, 14 - Roma,

intestato a FormaFutura srl, sede legale: via Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale Sociale Euro

10.000,00; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma

nr. 1095882.

Accettiamo pagamento con carta di credito: http://www.health.formafutura.it/market-access-days.html

SCHEDA D’ISCRIZIONE
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