
Lunedì 9 nOVeMBRe 2015
WORKSHOP
LO scenaRiO deLLa RegiOne VenetO
neLLa cuRa deLL’epatite c: un annO
cOn Le nuOVe teRapie faRMacOLOgiche

padOVa FOndaziOne RiceRca BiOmedica 
avanzata OnluS v.i.m.m - via ORuS, 2



il problema dei farmaci ad alto costo è la  vera sfida futura del nostro 
sistema sanitario. il Sofosbuvir rappresenta il primo vero esempio di come 
innovazione, sostenibilità del sistema, accesso alle cure e determinazione 
del prezzo in un market access complesso e frammentato, siano temi su cui 
si dovrà sviluppare una vera politica del farmaco nazionale ed europea.

il recente circolo di benchmarking tenutosi all’iSS a Roma ha messo in 
evidenza di come, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti 
affetti da epatite c secondo i criteri aiFa, le realtà regionali non assicurino 
omogeneamente l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci per l’epatite. 

un’analisi della realtà veneta tra le prime regioni a trattare i pazienti 
secondo le modalità convenute non può che contribuire ad una migliore 
conoscenza dei percorsi virtuosi necessari.

Moderatori

e relatori

sono stati invitati
Lunedì 9 nOVeMBRe 2015
WORKSHOP
LO scenaRiO deLLa RegiOne VenetO
neLLa cuRa deLL’epatite c: un annO
cOn Le nuOVe teRapie faRMacOLOgiche

padOVa FOndaziOne RiceRca BiOmedica avanzata OnluS v.i.m.m



9:00 accredito partecipanti

9:30  saluti istituzionali e apertura lavori

 direzione Generale Sanità e Sociale, Regione del veneto
 

10:00  situaziOne epideMiOLOgica suLLa pReVaLenza ed incidenza
 deLL’epatite c a LiVeLLO inteRnaziOnaLe

 andrea Mariano, infettivologo, iRccS lazzaro Spallanzani, Roma

10:30  i nuOVi MOdeLLi di RiMBORsO peR i faRMaci ad aLtO cOstO:
 pRiMe eVidenze

 ...

11:00  tavola rotonda
 un annO cOn Le nuOVe teRapie faRMacOLOgiche

 moderatore:
 claudio zanon, direttore Scientifico motore Sanità

 iL puntO di Vista di:
 
 alfredo alberti, epatologo azienda Ospedaliero universitaria di Padova
 domenico scibetta, direttore Sanitario azienda u.l.S.S. 16 di Padova
 giovanna scroccaro, coordinamento Regionale unico sul Farmaco Regione del veneto
 Marco Bartoli, epac, responsabile accesso nuovi farmaci 
 americo cicchetti, Professore ordinario di Organizzazione aziendale
 alla Facoltà di economia dell’università cattolica del Sacro cuore - Roma

12:30  conclusioni

 claudio zanon, direttore Scientifico motore Sanità
 alfredo alberti, epatologo azienda Ospedaliero universitaria di Padova

programmA padOVa - Lunedì 9 nOVeMBRe 2015



informazioni e organizzazione
Anna Violi Tel. + 39 334 8985945
a.violi@panaceascs.com
www.panaceascs.com

Realizzato grazie
al contributo incondizionato di

Sede evento
Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata Onlus V.I.M.M - Via Orus, 2 - Padova


