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      FARMACI: PANI, CAMBIARE GOVERNANCE SISTEMA =

      Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - "Va cambiata la governance del 
farmaco. I medicinali contro l'epatite C ci hanno dato una piccola 
'sveglia' sui prodotti che stanno arrivando. Bisogna ripensare la 
modellistica, che era basata sui tetti di spesa farmaceutica 
territoriale e ospedaliera. Andava bene per un'epoca in cui non 
c'erano le dinamiche che ci sono adesso". A ribadirlo il direttore 
generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Luca Pani, oggi a 
Roma a margine della presentazione di un evento al ministero della 
Salute, commentando anche le sentenze del Tar del Lazio che hanno 
'bocciato' il ripiano di spesa basato su questi sistemi di calcolo.

      "Stiamo cercando - ha spiegato - di comprimere una governance 
farmaceutica di un'altra epoca, nel momento attuale. E' come voler far
girare i programmi degli smartphone su un vecchio cellulare. I nuovi 
farmaci sono anche costosi, ma soprattutto sono basati su una 
rivoluzione copernicana dei meccanismi con cui noi trattiamo il 
rapporto medico-paziente. Innanzitutto ormai il rapporto è diventato 
paziente-medico, la medicina come noi la conosciamo è morta. E' tutta 
informazione e nuovi sistemi" come le App o i device per misurare i 
parametri di salute, "database, studio del Dna", ha concluso ribadendo
la necessità di adattare questa realtà ai sistemi di governo della 
spesa farmaceutica.

      (Bdc/AdnKronos Salute)
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      FARMACI: PANI, CAMBIARE GOVERNANCE SISTEMA =

      Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - "Va cambiata la governance del 
farmaco. I medicinali contro l'epatite C ci hanno dato una piccola 
'sveglia' sui prodotti che stanno arrivando. Bisogna ripensare la 
modellistica, che era basata sui tetti di spesa farmaceutica 
territoriale e ospedaliera. Andava bene per un'epoca in cui non 
c'erano le dinamiche che ci sono adesso". A ribadirlo il direttore 
generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Luca Pani, oggi a 
Roma a margine della presentazione di un evento al ministero della 
Salute, commentando anche le sentenze del Tar del Lazio che hanno 
'bocciato' il ripiano di spesa basato su questi sistemi di calcolo. (segue)
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      FARMACI: PANI, CAMBIARE GOVERNANCE SISTEMA (2) =

      (AdnKronos Salute) - "Stiamo cercando - ha spiegato - di comprimere 
una governance farmaceutica di un'altra epoca, nel momento attuale. E'
come voler far girare i programmi degli smartphone su un vecchio 
cellulare. I nuovi farmaci sono anche costosi, ma soprattutto sono 
basati su una rivoluzione copernicana dei meccanismi con cui noi 
trattiamo il rapporto medico-paziente. Innanzitutto ormai il rapporto 
è diventato paziente-medico, la medicina come noi la conosciamo è 



è diventato paziente-medico, la medicina come noi la conosciamo è 
morta. E' tutta informazione e nuovi sistemi" come le App o i device 
per misurare i parametri di salute, "database, studio del Dna", ha 
concluso ribadendo la necessità di adattare questa realtà ai sistemi 
di governo della spesa farmaceutica.
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