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THINK TANK DEL FORUM DELLA LEOPOLDA È UN’INIZIATIVA DEL FORUM
DELLA SOSTENIBILITÀ E OPPORTUNITÀ NEL SETTORE DELLA SALUTE® IN
PARTNERSHIP CON ESTAR

IL THINK TANK DEL FORUM DELLA LEOPOLDA

TEMI THINK TANK - 7 GIUGNO 2017
CRITERI CONDIVISI PER VALUTARE LA QUALITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI NEI BANDI DI GARA

Dopo il successo dell’iniziativa “partnership agreement nell’ambito dell’acquisto
dei farmaci” del Forum della Sostenibilità e Opportunità nel Settore della Salute
2016 in cui ESTAR e le Aziende Farmaceutiche hanno iniziato a condividere i principi
su cui basare le procedure negoziate, si è deciso di organizzare un ciclo di incontri
di lavoro destinato ai partner del Forum 2017 su argomenti di comune interesse
nell’ambito dei farmaci, dei devices, delle tecnologie e dei servizi.
Il ciclo si svilupperà in alcuni incontri di lavoro della durata di 2/3 ore, ognuno dei
quali con un obiettivo operativo specifico da raggiungere.
Il Format prevede un primo momento di tipo informativo e motivazionale e un
secondo momento in cui i partner si confronteranno sul tema in programma.

Ogni sessione sarà registrata e pubblicata e potrà far scaturire progetti,
sperimentazioni o approfondimenti. Nelle varie sessioni del ciclo possono essere
invitati a partecipare altri soggetti pubblici e privati come Regioni, Centri Acquisto,
Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Istituzioni Sanitarie, Università, Centri di ricerca
ed altri.
Alla fine di settembre 2017 tutto ciò che sarà stato discusso, le decisioni assunte, i
risultati ottenuti, lo stesso metodo del rapporto di partnership tra SSN e fornitori
collaudato con il ciclo Think Tank sarà argomento di un evento nazionale che si
svolgerà all’interno del Forum della Sostenibilità e Opportunità nel Settore della
Salute 2017.

SCHEDA INFORMATIVA PER PARTECIPAZIONE

Ore 10.00 - 13.00
Introduce il Dott. Giorgio Tulli
Nei bandi di gara ad oggi si valuta la qualità del prodotto esclusivamente secondo le sue
proprietà intrinseche (ad es. uno stent si valuta per la sua maneggevolezza e flessibilità)
mentre sarebbe più opportuno valutare il prodotto per gli effetti del suo utilizzo (per
esempio minor numero di decessi, minori effetti negativi rilevati, migliore stato di salute
del paziente, opinione dei pazienti e dei clinici, ecc.).
Tra gli elementi da valutare in corso di gara andrebbe quindi introdotto l’impatto diretto
sulla salute. Questo consentirebbe di passare da una valutazione di carattere soggettivo
(quella delle qualità intrinseche del prodotto) ad una valutazione di carattere oggettivo.
Il tavolo di lavoro ha l’obiettivo di individuare e condividere i criteri con i quali ESTAR potrà
indire bandi di gara sui dispositivi medici.

INDICATORI DI QUALITÀ NELLE GARE DI FARMACI (DAL PRODOTTO ALLA TERAPIA)
Ore 14.30 - 17.30
Introduce il Dott. Luca Degli Esposti
Il criterio di attribuzione delle gare dei farmaci si è basata sino ad oggi principalmente o
esclusivamente sul fattore economico.
Se si introducessero altri criteri di valutazione che tenessero conto anche di servizi collegati
al farmaco come quelli che determinano una maggiore aderenza alla terapia, la valutazione
sarebbe diversa e aprirebbe nuovi orizzonti di mercato e nuove interessantissime
prospettive per i pazienti.
Le aziende farmaceutiche potrebbero offrire non solo un farmaco ma un “pacchetto”
prodotto-servizi (farmaco, confezione intelligente, device, servizi accessori e strumentazioni)
che permettano al paziente di seguire il proprio piano di cura con più semplicità e ne
assicurino il corretto svolgimento e, di conseguenza, la piena efficacia secondo le attese.
Sembra insomma opportuno e ormai necessario:
- Offrire un segnale al mercato per un’innovazione dell’offerta.
- Introdurre nelle gare di farmaci, tra gli indicatori di qualità, l’aderenza alle terapie.
Il tavolo di lavoro ha l’obiettivo di elaborare e condividere criteri di valutazione della qualità
dei farmaci secondo nuove prospettive.

