«Un caso di studio sulla valutazione degli impatti generati dalle aziende
farmaceutiche in una prospettiva pubblica» è il paper di Federico
Spandonaro e Daniela d’Angela che sarà discusso insieme a istituzioni,
industria e opinion leader, attraverso l’analisi della best practice Novartis
Italia. Lo studio analizza l’apporto dell’industria farmaceutica alla finanza
pubblica mediante: il contributo all’erario; il canale fiscale e i meccanismi di
ripiano della spesa farmaceutica; il costo evitato per il SSN, generato dalle
sperimentazioni cliniche; i risparmi che derivano dall’accesso dei farmaci
equivalenti e biosimilari.
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