COMUNICATO STAMPA

CONVEGNO ARSS : SICUREZZA DEI FARMACI E SPESA
FARMACEUTICA ED OSPEDALIERA AD ALTO IMPATTO ECONOMICO
ED ASSISTENZIALE.
US-ARSS - L’accesso, la sicurezza e la sostenibilità dei farmaci ad alto impatto economico
ed assistenziale rappresentano uno degli elementi di maggior criticità delle politiche
farmaceutiche in tutto il mondo. Soprattutto il costo dei nuovi farmaci oncologici è una
delle maggiori problematiche per la Sanità italiana, come del resto per gli altri Paesi
europei.
Per questo motivo l’ARSS l’Agenzia Socio Sanitaria del Veneto, ha organizzato un
convegno su: “La spesa farmaceutica ospedaliera, le analisi e gli strumenti per la
sostenibilità economica”.
All’apertura dei lavori, Antonio Compostella ha dato la notizia che il Veneto e l’Assessore
alla Sanità Luca Coletto presiederanno il coordinamento delle Regioni per la Sanità.
Nel corso dell’incontro il Direttore dell’Arss, ha detto: “L’appuntamento di oggi vuole
portare all’attenzione dei presenti la definizione di una serie di criteri per l’utilizzo ottimale
di quei farmaci che sono ad alto impatto economico ed assistenziale. Per intenderci quelli
utilizzati per il trattamento dei pazienti oncologici, remautologici, ecc”.
Una di queste terapie oggi può arrivare a costare anche decine di migliaia di Euro per ciclo
di trattamento.
Il compito dell’ARSS – ha poi aggiunto Compostella -, non è quello di controllare a priori
l’utilizzo dei farmaci costosi ma aiutare a predisporre dei “registri di terapia” che ci facciano
capire gli effetti di questi farmaci nel tempo, sia in termini di esito sia in termini di costo.
Quindi costruire un quadro che ci permetta, momento per momento di decidere il loro
corretto utilizzo.
E’ ovvio che la manovra economica del Governo – ha aggiunto-, potrebbe indirettamente
toccare la Sanità dal punto di vista dei costi, ma sono convinto che, avendo il Sistema Socio
Sanitario del Veneto delle solide basi di virtuosità di gestione, ci sia lo spazio per
intervenire su una ancora migliore organizzazione di attività così importanti”.
Tra gli ospiti che hanno partecipato al convegno, è da segnalare l’intervento di Ubaldo
Montaguti, Direttore Generale del Policlinico Umberto I di Roma che ha sottolineato come:
“Ci troviamo di fronte ad una serie di sfide, dobbiamo riflettere su cosa fare nel prossimo
futuro. Del resto anche il panorama che si presenta in Europa non è tale da tenerci tranquilli.
Però, il taglio dei costi della Sanità fatti negli ultimi 30-40 anni, come hanno ampiamente
dimostrato i colleghi esperti in economia sanitaria, è in assoluto la manovra più sbagliata
che possa essere fatta. Con questi incontri dobbiamo capire se ciò che facciamo è sostenibile
e compatibile con i limiti di spesa che ci vengono imposti”.
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“Per esempio – ha proseguito Montaguti-, il Policlinico Umberto I di Roma ha una spesa tra
i 60 e i 63 milioni di Euro l’anno. I 5 mila operatori sanitari assorbono oltre il 50% della
spesa. Sappiamo anche che l’atto assistenziale viene identificato in tre passaggi che
vengono identificati come “back office”, tutto quello che è attività assistenziale; “il front
office”, tutto quello che si fa col paziente; e “il post office”, tutto quello che viene dopo, gli
effetti della cura. Naturalmente il punto cruciale è il front office, quello a diretto contatto
con i pazienti, che deve portare ottimi risultati.
Purtroppo nel nostro sistema manca quasi totalmente il post office, la verifica di quello che
si è fatto e soprattutto l’effetto dell’utilizzo dei farmaci”.
I partecipanti al convegno erano rappresentati da un gruppo ristretto e selezionato di esperti,
farmacisti e di dirigenti regionali che vantano specifiche competenze nel settore.
La giornata si è aperta con un analisi storica della spesa farmaceutica ospedaliera con
specifico riferimento ai farmaci e alle classi terapeutiche a forte impatto assistenziale. Nel
pomeriggio, una sessione dedicata alla sicurezza dei medicinali e all’equivalenza
terapeutica.
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