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Razionale
I farmaci devono essere impiegati in maniera appropriata nel mondo
reale della pratica clinica al fine di garantire un positivo profilo
beneficio-rischio ed un’ottimizzazione della spesa farmaceutica.
Tuttavia, numerosi studi osservazionali e rapporti su uso del farmaco
tramite banche dati sanitarie in Italia documentano costantemente
aree terapeutiche che sono interessate più frequentemente da
inappropriatezza prescrittiva con elevata variabilità a livello regionale.
Uno dei rapporti annuali sull’uso dei farmaci in Italia storicamente
riconosciuti come punto di riferimento per le valutazioni su uso
dei farmaci nel setting di real world è rappresentato dal rapporto
dell’Osservatorio sui Medicamenti (OsMed) che è redatto annualmente
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Tale rapporto rivaluta periodicamente numerosi indicatori di consumo
e spesa farmaceutica cosi come di inappropriatezza prescrittiva nel
corso degli anni e tramite confronti tra le varie regioni.
Nel corso di tale simposio saranno discusse ed approfondite insieme
a rappresentanti delle istituzioni nazionali e loco-regionali e dai medici
di medicina generale e specialisti, le principali criticità che emergono
dal rapporto OsMed su inappropriatezza prescrittiva nel setting delle
cure primarie e secondarie e saranno condivise proposte e modelli di
monitoraggio post-marketing volti a migliorare la qualità delle cure
nel nostro Paese e nella Regione Sicilia in particolare.

Programma
9.30 - 10.00

Welcome e registrazione dei partecipanti

10.00 - 10.10

Saluti delle Autorità

10.10 - 10.30
		
		

Introduzione

10.30 - 11.00

Il rapporto OsMed ed il ruolo RWE a supporto
politiche del farmaco

		

Gianluca Trifirò, Professore Associato di Farmacologia,
Università degli Studi di Messina

		Francesco Trotta, Dirigente Ufficio Monitoraggio della spesa
		
farmaceutica e rapporti con le Regioni, Agenzia Italiana del Farmaco
11.00 - 11.30

		

Criticità relative ad appropriatezza
prescrittiva in Sicilia

		Pasquale Cananzi, Dirigente “Assistenza farmaceutica“,
		
Assessorato della Salute - Regione Siciliana
11.30 - 11.50

		
		

Criticità su dispensazione del farmaco e strategie
per contenimento della spesa farmaceutica
a livello loco-regionale

		Maurizio Pastorello, Direttore del Dipartimento Farmaceutico,
		
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
11.50 - 12.10

		

OsMed e criticità su appropriatezza prescrittiva
in medicina generale

		Luigi Galvano, Segretario FIMMG Regionale Sicilia

Criticità su appropriatezza prescrittiva in ambito
		
dell’asma bronchiale e della BPCO, proposte
		di intervento
12.10 - 12.30

		Gaetano Caramori, Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato
		
Respiratorio, Università degli Studi di Messina

Dati OsMed su utilizzo farmaci generici
		e biosimilari
12.30 - 13.00

		Achille Patrizio Caputi, già Professore Ordinario di Farmacologia,
		
Università degli Studi di Messina
13.00 - 13.30

Discussione

13.30		

Light lunch

Dott.ssa Francesca R. Bariggi
Responsabile Segreteria Organizzativa e Istituzionale
Mobile: 335 690 2976
eMail: francesca.bariggi@fondazionecharta.org

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione al seguente indirizzo eMail
segreteria@fondazionecharta.org
La partecipazione è gratuita, l’accesso alla sala è consentito fino
al raggiungimento della capienza massima.

