Pharma Retail
Giovedì 28 Febbraio 2013

09:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:15 Saluti di benvenuto

Paolo Gaoni, Presidente - Sinfarma

09:40 Introduzione dei lavori a cura del Chairman

Roberto Adrower, Professor, Life Science Marketing & Communication - Università degli Studi La Sapienza

09:50 Il quadro normativo e le riforme di sistema del 2012: quali impatti sul settore farmaceutico e sanitario?
- I Decreti Salva Italia e Cresci Italia: le liberalizzazioni
- La Spending Review
- Il Decreto Balduzzi
- Il nuovo sistema di remunerazione di farmacisti e grossisti: quali possibili scenari?
- Il Decreto Sviluppo
- La Direttiva UE sulla prescrizione “inter-country” nella mobilità del paziente disposizioni in materia di
prescrizione dei farmaci
- Il Decreto Balduzzi
- Il nuovo sistema di remunerazione di farmacisti e grossisti
- Il Decreto Sviluppo: nuove disposizioni per la prescrizione dei farmaci
- La Direttiva UE sulla prescrizione “inter-country” nella mobilità del paziente

Cinzia Guglielmello, Avvocato - Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

11:00 Coffee Break

11:15 Gli impatti delle riforme sul Pharma Retail in Italia: scenario e possibili sviluppi
- Analisi delle prospettive di mercato da oggi ai prossimi tre anni
- I nuovi ruoli degli attori del Mercato Retail
- Quali gli impatti sul mercato dei “mature brands”?
- Quali strategie per l’industria farmaceutica

12:15 La filiera del farmaco in Europa: analisi di alcuni modelli di riferimento con applicazione al sistema
italiano. From vision to decision
- Overview: come evolve il mercato farmaceutico: da blockbuster a tailor made
- I principali modelli di organizzazione della filiera del farmaco in Europa: da package service a service
package
- Evoluzione dei modelli di Farmacia in UE
- Il progetto MUR – Medicine Use Review in Italia & Pharmaceutical Care
- La scala strategica

Andrea Manfrin, Clinical Lecturer in Pharmacy Practice - University of Kent

13:00 Dibattito

13:30 Colazione

14:30 L’evoluzione della filiera del farmaco e gli impatti sul settore farmaceutico e sul SSN
- Quali impatti delle nuove norme sulla prescrizione dei farmaci sulla distribuzione farmaceutica?
- Come evolve il core business della Distribuzione Interrnedia? Da distributore a consulente per i servizi?
- Quali nuovi modelli saranno adottati dalle farmacie? Il passaggio da un modello “farmaco centrico” alla
modalità “servizi in farmacia”
- Sarà possibile proporre nuovi modelli di assistenza primaria da parte di un sistema cooperativistico che
affianchi il SSN?
- Quale contributo alla presa in carico del paziente?
- La ricetta elettronica: quali modalità di applicazione?
- Quali scelte strategiche effettueranno le aziende genericiste?
- Quali previsioni sul nuovo sistema di remunerazione della filiera?

Tavola Rotonda

Roberto Giampietri, Docente di Economia e Marketing dei Medicinali Facoltà di Farmacia - Università degli
Studi di Milano
Andrea Mandelli, Presidente - Fofi
Giancarlo Esperti, Direttore Generale - Federfarma Servizi
Giuseppe Milanese, Presidente - Federazione Sanità

16:00 Dibattito

16:30 Chiusura dei lavori
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