Verbale Prima Riunione
Il 17 Giugno 2009 è stata svolto nella sede SSFA, dalle ore 15 alle 16.30, il Primo Incontro del
Gruppo Farmacoeconomia. Presenti erano: Bergamini, Fonticoli, Gandolfi, Zaffuto.
In questo primo incontro ha avuto luogo:
1.la presentazione e conoscenza dei partecipanti
2.la presentazione sintetica della relazione di Zaffuto al Seminario di Medicina Farmaceutica
Farmacoeconomia negli studi clinici, svoltosi a Roma il 10 Giugno, alla quale è seguita l’analisi
e confronto delle diverse esperienze tra i partecipanti
3.la decisione sulle attività che il Gruppo potrebbe svolgere nel 2009.
Riguardo al punto 3., le proposte più interessanti unanimemente identificate sono le seguenti:

•

Indagine da svolgere attraverso una " Revisione degli Studi Farmacoecoeconomici Preregistrativi e post-registrativi pianificati e condotti in Italia ai fini della negoziazione del
P&R", negli ultimi 5 anni. L’obiettivo di questa indagine sarebbe di poter identificare gli aspetti
più rilevanti della pianificazione, conduzione e presentazione dei risultati di uno studio di
valutazione economica del farmaco che necessitano di LineeGuida Farmacoeconomiche più
esaustive. Il risultato dell’indagine dovrebbe essere funzionale alla predisposizione delle attività
per la redazione delle Linee-Guide Farmacoeconomiche .I dati e le informazioni per effettuare
questa indagine potrebbero essere raccolti da SSFA attraverso questionari disegnati "ad hoc"

•

Seminario sulla " Fattibilità di Studi Farmacoeconomici integrati agli Studi Clinici con
disegno adattivo". L’obiettivo sarebbe un confronto tra esperti clinici, biostatistici e farmaco
economisti riguardo agli studi clinici con disegno innovativo ed, in particolare riguardo ai disegni
adattivi sull’ampiezza del campione e sull’ipotesi test.

Sulla base delle suddette attività, Zaffuto s’impegna a presentare la proposta al Consiglio SSFA del
prossimo 22 giugno per verificarne la fattibilità e l’approvazione.
Se le attività proposte verranno approvate dal Consiglio SSFA, il Gruppo:

•

inizierà a disegnare il questionario per il punto A) , lo discuterà alla prossimo incontro del
Gruppo e lo presenterà poi alla riunione del Consiglio per l’approvazione.

•

in collaborazione con gli altri Gruppi contribuirà all’organizzazione del Seminario per il punto B).

Il prossimo incontro è programmato tra fine settembre e inizio ottobre.

Cordiali saluti
Gruppo Farmacoeconomia

