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Value Based Leadership delle imprese healthcare
La costruzione di partnership tra l’industria e gli attori del Sistema Salute 
per migliorare la sostenibilità e la qualità dell’assistenza ai pazienti

RAZIONALE

Il servizio sanitario nazionale italiano rappresenta sicuramente un’eccellenza riconosciuta a livello 
internazionale per una serie di elementi distintivi che lo caratterizzano: l’alto livello di preparazione 
dei clinici, la presenza di centri di eccellenza a livello ospedaliero e diagnostico all’avanguardia, 
l’impostazione universalistica che consente, sia pur con significative differenze tra le varie Regio-
ni, di garantire una presa in carico complessiva per i pazienti colpiti dalle patologie più invalidanti.

Questo modello presenta tuttavia nel medio lungo periodo un serio problema di sostenibilità dovu-
to al progressivo invecchiamento della popolazione, al conseguente aumento delle malattie croni-
che e all’incremento della domanda di servizi sanitari in un periodo di scarsa crescita economica.

La sfida della sostenibilità e del mantenimento di livelli di assistenza e servizio adeguati rappre-
senta quindi ormai da molti anni il problema di fondo per tutti gli stakeholder del sistema sanitario. 

In tale contesto l’industria può giocare un ruolo di primo piano, divenendo essa stessa un attore 
capace di fornire soluzioni di valore per il Sistema in grado di garantire appropriatezza, migliorare 
l’assistenza ai pazienti in tutte le principali fasi del patient journey, esercitare una leadership di 
competenza e know how per quanto riguarda aspetti tecnici, organizzativi, di counselling e di 
value proposition.

Il workshop, organizzato da AboutPharma in partnership con Deloitte, ha l’obiettivo di approfondire 
questa trasformazione dell’industria healthcare nell’approccio “go to market” e nel modo di con-
cepire il proprio ruolo e la propria funzione all’interno del Sistema Salute e di avviare un confronto 
tra istituzioni pubbliche e imprese private sulla necessità di costruire rapporti di partnership che 
portino valore a tutti gli attori in ottica win-win. 

Al termine dei lavori, i partecipanti all’iniziativa riceveranno una copia omaggio del libro: “Health 
Value Based Leadership – Leadership creando valore per il sistema salute”.



PROGRAMMA

9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
 Moderatore: Stefano Di Marzio, Direttore, AboutPharma and Medical Devices

10.00  Saluti introduttivi
 Andrea Poggi, Clients & Industries Leader, Deloitte Italy
 
10.05 Come tutelare l’universalismo del nostro Sistema Sanitario alla luce della sfida 

della sostenibilità: le proposte della Value Based Healthcare 
Andrea Silenzi, VIHTALI - Value in Health Technology & Academy for Leadership and  
Innovation, Università Cattolica del Sacro Cuore

10.30 La reazione dell’industria fino ad oggi e l’evoluzione dei modelli  
di Go to Market     
Valeria Brambilla, Life Sciences & Healthcare Leader, Deloitte Italy  
Alberto Drei, Deloitte Consulting 

11.00 La leadership dell’industria farmaceutica nel promuovere il cambiamento  
verso la Value Based Company: l’esperienza di MSD 
Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato, MSD Italia

11.20 La partnership come fattore di integrazione, governance e sviluppo di soluzioni 
win – win tra gli attori del Sistema Salute 
Panel:

 Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale, FIMMG
 Fiammetta Fabris, Direttore Generale, Unisalute
 Gianfranco Finzi, Presidente, ANMDO - Associazione Nazionale Medici
 Direzioni Ospedaliere
 Nicoletta Luppi, Componente Giunta, Farmindustria
 Paolo Vintani, Vice Presidente dell’Associazione Provinciale di Milano, Federfarma
 Francesco Ripa di Meana*, Presidente, FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie 

e Ospedaliere

12.30 Testimonianze di Value Based Leadership di imprese healthcare

13.00 Dibattito

13.30 Chiusura dei lavori e lunch

*Relatore in attesa di conferma
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