
Workshop congiunto AIE-SIF 2019 

Catania 23 ottobre 2019 ore 9,30-13,30 

Indicatori di appropriatezza prescrittiva a sostegno delle politiche sanitarie. 

Il crescente numero di pazienti affetti da patologie croniche (per via dell’invecchiamento della popolazione e delle 
sempre più raffinate possibilità diagnostiche) e, allo stesso tempo, la disponibilità di terapie innovative ma costose 
rappresentano la complessa cornice in cui si inseriscono le sfide del sistema sanitario, il cui obiettivo è di garantire al 
paziente l’accesso alle migliori terapie nella sostenibilità. La disponibilità di dati amministrativi offre l’opportunità di 
sviluppare utili strumenti a supporto dei decisori politici. Gli indicatori di appropriatezza prescrittiva, a sostegno delle 
politiche del farmaco e non solo, costituiscono un valido esempio. 

Il presente workshop intende favorire il confronto tra epidemiologi, farmacologi e regolatori/decisori, dando ampio spazio 
alla discussione. Sono previste relazioni sugli indicatori di appropriatezza prescrittiva ad oggi disponibili in Italia, 
approfondimenti sulla loro utilità e su possibili sviluppi futuri. Inoltre, interverranno regolatori/decisori italiani per 
impostare una comparazione rispetto ai livelli europei decisi dall’ EMA.   

Moderatori:  Eliana Ferroni, Azienda Zero della Regione Veneto 

       Gianluca Trifirò, Università di Messina 

09:45-10:00  Introduzione: Eliana Ferroni, Gianluca Trifirò  

10:00-10:20 Indicatori in OSMED 

  Francesco Trotta, Agenzia Italiana del Farmaco (da confermare) 

10:20-10:30 Discussione 

10:30-11:00 Indicatori di qualità delle cure nelle patologie croniche 

  Flavia Carle, Università Politecnica delle Marche 

Giuseppe Traversa, Istituto Superiore di Sanità 

11:00-11:10 Discussione 

11:10-11:30 Pausa caffè 

11:30-11:50 Indicatori per la popolazione anziana (quello che abbiamo, quello che manca, quello che funziona) 

  Elisabetta Poluzzi, Università di Bologna 

11:50-12:00 Discussione 

12:00-12:30 Indicatori in gravidanza e in pediatria (popolazioni orfane?) 

Valeria Belleudi, Dipartimento di Epidemiologia ASL Roma 1 del SSR Lazio 

Antonio Clavenna, Istituto Mario Negri 

12:30-12:40 Discussione  

12:40-13:00  Valutazione dell’impatto di programmi di minimizzazione del rischio: principi pratici e applicabilità degli 
indicatori di appropriatezza 



  Giampiero Mazzaglia, Università degli Studi Milano –Bicocca 

13:00-13:20  Discussant  Salvatore Corrao, Università di Palermo 

Interventi dei partecipanti  

13,20-13,30          conclusioni  

Informazioni e Preiscrizioni all’indirizzo aie.farmacoepi@gmail.com 


