HIGH-LEVEL HEALTH POLICY WORKSHOP
Sistemi, Reti e Percorsi: le soluzioni operative della Value based Healthcare in Italia
per rilancio e crescita del Servizio Sanitario Nazionale
Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366
Roma, 11 maggio 2017
Agenda
09.00 – 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 10.30

Registrazione e caffè di benvenuto
Apertura dei lavori: Carlo Favaretti
Governance e leadership per rilancio e crescita del SSN: Walter Ricciardi

10.30 – 11.30 Head-to-head interview: esplorare il paradigma della triplice declinazione
del valore con lo sguardo alla tenuta del SSN - Walter Ricciardi a dialogo con Sir Muir Gray
Ottenere outcome di salute positivi in modo sostenibile e superare le diseguaglianze
ingiustificate di salute (unwarranted variation) sono due dei principali obiettivi di ogni sistema
sanitario che abbracci la sfida della Value based Healthcare. Tuttavia, un framework centrato sul
valore porta con sé una serie di sfide. Cosa si intende per valore in sanità? Come possiamo
quantificarlo e misurarlo in modo tangibile? Questa sessione esplorerà diverse concezioni e
misurazioni del valore focalizzandosi sulla triplice declinazione. È possibile concordare un
insieme di buone pratiche e indicatori di performance value based per guidare il nostro SSN fuori
dalla tempesta perfetta?
11.30 – 12.30 Verso il Value based Pricing: come misurare il valore dell’innovazione in
sanità
La nuova sfida del SSN è mantenere l’equilibrio a fronte del lancio di nuove terapie
personalizzate i cui costi continuano ad aumentare nel tempo al pari della domanda di accesso da
parte dei cittadini. La sostenibilità del sistema, a oggi, è garantita grazie a una governance che ha
permesso di mantenere stabili i livelli dei prezzi e applicato modelli innovativi di negoziazione
tra i più evoluti in Europa. Nonostante ciò è necessario lavorare con il contributo di tutti gli attori
in gioco. Definiscono il valore del farmaco sulla base dei benefici clinici e/o economici che è in
grado di realizzare.
Modera: Federico Serra
Relatore: Mario Melazzini
Discussant: Paola Testori Coggi, Maurizio De Cicco, Salvatore Cuzzocrea
12.30 – 13.30 Networking lunch

13.30 – 14.30 I nuovi LEA e il disinvestimento dalla “low value care” nel SSN
L'assistenza sanitaria inappropriata e le pratiche medico-sanitarie non basate su prove di
efficacia producono più danni che benefici a livello di sistema producendo un valore tecnicoprofessionale basso (o nullo) e consumando le risorse disponibili (es. risorse umane e
finanziarie) a discapito di attività che potenzialmente potrebbero generare maggiore valore . Non
esiste un unico approccio per affrontare la problematica di sprechi e cattiva gestione. Un mix di
norme dirette a pazienti e provider è allo studio in diversi Paesi, mescolando approcci obbligatori
e volontari destinati sia agli erogatori sia ai pazienti.
Modera: Claudio Cricelli
Relatore: Nino Cartabellotta
Discussant: Renato Botti, Marco Marchetti, Roberta Siliquini
14.30 – 15.30 Panel discussion: valorizzare la “real-world evidence” e integrare i database
nazionali per misurare gli outcomes e gestire “insieme” la spesa socio-sanitaria
Al fine di rendere concretamente applicabili nel SSN i nuovi algoritmi ispirati al valore è
necessario valorizzare i real world data come strumento principe orientato alla misurazione degli
outcomes. Quali sono gli ambiti su cui investire e quali i nodi da sciogliere per sfruttare al
massimo le potenzialità dei big data in sanità? In che modo le prove di efficacia del mondo reale
(real world evidence) possono supportare il confronto costruttivo tra gli stakeholder per
migliorare l'appropriatezza e il valore dell'assistenza?
Modera: Primiano Iannone
Relatore: Vincenzo Atella
Discussant: Paolo de Santis, Stefano Cazzaniga, Enrico Zampedri*
15.30 – 16.30 La formazione e la cultura dei professionisti nell’era del valore
Perché́ competenze e responsabilità̀ di tutti i professionisti sanitari non riescono a integrarsi in
percorsi assistenziali basati sulle evidenze e centrati sul paziente? È assodato che il sovrautilizzo
di interventi sanitari è la prima causa di sprechi ma perché́ il contributo attivo dei medici è
ancora così esiguo? Quali sono le competenze necessarie a medici e professionisti sanitari per
guidare i cambiamenti dell’era della value based medicine?
Modera: Stefano Vella
Relatore: Andrea Silenzi
Discussant: Rocco Bellantone, Silvio Brusaferro, Armando Santoro

* invitato

