
 

 

 

 S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – P.IVA12208170154/Codice Fiscale 80200570150 

tel. 02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifoweb.it  Sito web: www.sifoweb.it 
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3 

I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. 

Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto 

a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in 

originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

 

 

 

Corso residenziale di aggiornamento a carattere nazionale 
 

“LA SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SERVIZIO SANITARIO: 
POSSIBILI STRATEGIE E SINERGIE” 

 
Firenze, 31 marzo 2017 

 
c/o Core Research Laboratory - Istituto Toscano Tumori 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
 

Razionale 

 
Una serie di trattamenti innovativi, anche basati su meccanismi d’azione inediti, stanno per 

rendersi disponibili per i pazienti affetti da diversi tipi di tumore. Attualmente sono molte le 

molecole in fase di sperimentazione clinica e molte altre in corso di approvazione regolatoria. 

Tutto ciò comporterà un ampliamento dell’armamentario terapeutico, la possibilità di una 

maggiore personalizzazione dei trattamenti e una maggior competizione tra le diverse opzioni. I 

farmaci innovativi, in particolare quelli in campo onco-ematologico, sono sorvegliati speciali in 

tutti i Paesi, a causa dei loro costi elevati. Al centro dei dibattito ci sono dunque la questione del 

valore di queste terapie, dell’accessibilità ai farmaci e delle ‘pari opportunità’ di trattamento per 

tutti. Le nuove tecniche diagnostiche inoltre permettono diagnosi precoci, con la conseguenza che 

i trattamenti avranno più lunga durata contribuendo all’aumento della spesa farmaceutica in 

questo settore. 

Al contempo stanno per entrare in commercio i biosimilari degli anticorpi monoclonali di prima 

generazione per i trattamenti onco-ematologici. 

Approfondendo questo scenario nel settore onco-ematologico attraverso un confronto tra tutti gli 

stakeholders, saranno affrontati i temi legati alla sostenibilità, valutando quali degli strumenti 

attuali di governance della spesa farmaceutica sarà utile mantenere e quali nuovi strumenti 

dovranno essere individuati ed introdotti per mantenere il Sistema Sanitario sostenibile, equo ed 

efficace, rendendolo al contempo volano per innovazione, opportunità e sviluppo per il Paese. 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Gli operatori sanitari devono acquisire le competenze necessarie al loro sviluppo professionale e 

culturale per governare in maniera efficace ed equa la spesa farmaceutica nell’ambito onco-

ematologico e garantire la sostenibilità del Sistema, tenendo conto dell’impatto terapeutico ed 

economico delle innovazioni terapeutiche in fase di commercializzazione.  

Al termine dell’evento i discenti avranno acquisito nuovi elementi di management sanitario, 

innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi per la sostenibilità futura del 

SSN. 



 

 

 

 S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – P.IVA12208170154/Codice Fiscale 80200570150 

tel. 02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifoweb.it  Sito web: www.sifoweb.it 
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3 

I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. 

Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto 

a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in 

originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

 
RESPONSABILI SCIENTIFICI  

 
Dr.ssa Barbara Meini  

Caporedattore Comitato Unico di Redazione Editoria SIFO 
Dr. Silvano Giorgi  

Caporedattore Comitato Unico di Redazione Editoria SIFO 
Dr. Pani Marcello  

Presidente SIFO 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 

    

9.00       Registrazione dei partecipanti 
 
9.45       Saluti iniziali e presentazione del corso Presidente SIFO 
            M. Pani 

 

Sessione I 

Moderatori: P. Polidori, S. Giorgi 
 

 

10.00     Le innovazioni nel trattamento delle patologie ematologiche  

              M. Petrini (in attesa di conferma) 

10.20      Le innovazioni nel trattamento delle patologie oncologiche  

               C. Pinto 

10.40      Studi osservazionali di real Life dei nuovi farmaci  

               N. Martini 

11.00      I Biosimilari in oncoematologia  

               G. Cantelli Forti; R. Danesi 

11.20      Conclusione I parte 

                       

11:30 Coffee Break 

 

11.40     Centralizzazione degli acquisti ed il nuovo codice degli appalti  

               S. Zuzzi 

12.00      Il mercato dei Biosimilari in oncoematologia 

               S. Liberatore 

12.20      I costi delle tossicità in onco-ematologia nel SSN  

               G. Turchetti 
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12.40     Strategie organizzative per il governo della spesa in onco-ematologia e riduzione degli 

             sprechi 

              A. Marinozzi 

13.00      Conclusioni II parte 

                                                                                                               13.15 Light lunch 

Sessione II 

Moderatori: B. Meini, M. E. Faggiano 

 

14.00      Reti Oncologiche e Sostenibilità 

            G. Amunni 

14.20      I PDTA in ambito onco-ematologico: lo stato dell'arte 

              T. Aceti 

14.40      Alleanza farmacista-paziente: il counselling a supporto dell’aderenza alle terapie 

              D. Scala 

15.00      Alleanza farmacista-clinico: il farmacista di reparto 

               S. Guglielmi 

15.30      I registri Aifa  

               G. Murri 

15.50      Conclusioni Sessione II 

16.00      Tavola rotonda: La sostenibilità futura del Sistema: strategie e sinergie 

               Moderatori: F. Carraro, M. Pani 

Economista G. Turchetti 

Presidente FARE S. Zuzzi  

Presidente AIOM C. Pinto 

Prof. Mario Petrini (in attesa di conferma) 

Farmacista SIFO S. Giorgi 

Tribunale dei Diritti del Malato T. Aceti 

Farmindustria M. Scaccabarozzi (in attesa di conferma) 

AIFA G. Murri 
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16.45     Confronto dibattito 
 
17.30      Conclusioni e Questionario ECM 
 
 

FACULTY  

 

Aceti Tonino   
Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva 
 
Amunni Gianni  

Direttore Generale ISPO 
 
Cantelli Forti Giorgio 

Professore ordinario di Farmacologia e Farmacoterapia, Università degli Studi di Bologna 
 

Carraro Fabrizio  
Direttore Amministrativo ISPO 
 
Danesi Romano  

Professore ordinario di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Pisa 
 
Faggiano Maria Ernestina  

Farmacista Dirigente – A.O. Bari, Direttore Scientifico SIFO 
 
Giorgi Silvano  

Farmacista Dirigente U.O. Farmaceutica Ospedaliera AOU Siena, Caporedattore Bollettino SIFO e 
Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
 
Guglielmi Sabrina 

Farmacista di Area Omogenea AOU Ospedali Riuniti di Ancona 
 
Liberatore Sergio 

General Manager IMS 
 

Marinozzi Andrea 

Farmacista Dirigente AOU Ospedali Riuniti di Ancona 
 

Martini Nello  

Direttore Ricerca & Sviluppo Accademia Nazionale di Medicina, Roma 
 

Meini Barbara  

Farmacista Dirigente U.O. Farmaceutica Ospedaliera Livorno Az USL Toscana Nord Ovest, 
Caporedattore Bollettino SIFO e Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
 

Murri Giovanni 

Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio Agenzia Italiana del Farmaco Roma 
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Pani Marcello  

Presidente SIFO 
 

Petrini Mario 

Direttore di Dipartimento U.O Ematologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 
 

Pinto Carmine 
Presidente AIOM 
 

Polidori Piera  

Direttore Dipartimento Farmacia Clinica - ISMETT Palermo, Vicepresidente SIFO 
 
Scaccabarozzi Massimo (in attesa di conferma) 

Presidente di Farmindustria 
 

Scala Daniela  

Radiofarmacista Dirigente UOSD Medicina Nucleare AORN "A. Cardarelli" Napoli, Coordinatore Area 
SIFO Informazione Scientifica, Educazione ed Informazione Sanitaria 

 

Turchetti Giuseppe  

Professore Ordinario Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 
 
Zuzzi Sandra  
Presidente FARE Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità 
   
 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
  Obiettivo di riferimento nazionale: 11 
 Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 
gestionali 
 

 Destinatari: 

Il corso è rivolto a n. 40 Operatori Sanitari provenienti  da tutto i l  terri torio 
nazionale. Nel lo speci f ico:  
·  n. 30 Farmacisti ospedalieri e territoriali, soci SIFO in regola con la quota associativa 2017 
·   n. 10 Medici Chirurghi (discipline: oncologia, ematologia) 
 

Provider e Segreteria Iscrizioni:             

SIFO (Provider Standard Nazionale ID n. 313)  
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano   
tel. 026071934 fax 0269002476   
segreteria.ecm@sifoweb.it – www.sifoweb.it    

Sistema di Gestione certificato 

     UNI EN ISO 9001:2008” 



 

 

 

 S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – P.IVA12208170154/Codice Fiscale 80200570150 

tel. 02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifoweb.it  Sito web: www.sifoweb.it 
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3 

I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. 

Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto 

a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in 

originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

         certificato n°1682 

 
 
  Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno gestite dalla Segreteria Nazionale SIFO, tramite la procedura on line su 
www.sifoweb.it alla sezione Eventi / ECM Provider SIFO / Corsi Nazionali. 

 

  Sede Congressuale: 

Core Research Laboratory - Istituto Toscano Tumori 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

Cubo 3 - Edificio 27b 

Viale Pieraccini 6,  50139 - Firenze 
 
E.C.M.: 
L’attività formativa proposta è stata inserita nel piano formativo di SIFO per l’anno 2017 per la 
professione di FARMACISTA (discipline: ospedaliera e territoriale), MEDICO CHIRURGO (discipline: 
oncologia, ematologia). 
Durata dell’attività formativa: 7 ore 
Si ricorda che il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera 
durata dei lavori, al superamento della prova di apprendimento e alla compilazione della scheda di 
valutazione dell’evento. 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
FONDAZIONE SIFO SRL 
Via C. Farini, 81 - 20159 Milano  
tel. 026071934 fax 0269002476 
organizzazione.eventi@sifoweb.it – www.sifoweb.it 
 

Con il patrocinio di                                                 Con il contributo non condizionato di 
 


