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Nata nel 2010 da una partnership tra Novartis Italia e SDA Bocconi School of Management,
l’Academy of Health Care Management and Economics si propone di promuovere una cultura
manageriale d’eccellenza nella gestione della sanità, applicando criteri di valutazione delle
performance mutuati dalla cultura aziendale e dunque orientati a efficacia e competitività.
È la prima iniziativa di questo genere in Italia e consiste in un articolato programma di
formazione, ricerca, confronto e approfondimento che coinvolge direttamente i manager di
decine tra le più importanti aziende sanitarie pubbliche italiane.
Nel corso di questi anni, l’impegno dell’Academy si è concentrato in particolare su tre pillar: lo
sviluppo di strumenti di performance management efficaci per le aziende sanitarie; le concrete
implicazioni, i vantaggi e le eventuali criticità delle attività di ricerca clinica sulle strutture
sanitarie; l’analisi sul campo dei modelli di gestione della broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO), paradigma delle patologie croniche di grande impatto economico e sociale.
Complessivamente, in queste attività sono state coinvolte in modo diretto 10 regioni e 40
aziende sanitarie.

Alleati per la Salute
Alleati per la Salute è un’iniziativa promossa da Novartis a sostegno delle associazioni di
pazienti per rafforzare la loro capacità di interazione con tutti gli interlocutori del sistema
salute, in un contesto nel quale il ruolo della patient advocacy in Italia è certamente cresciuto
e di conseguenza sono cresciute anche le responsabilità delle organizzazioni che tutelano e
rappresentano i pazienti.
L’iniziativa si sviluppa attraverso workshop annuali che, utilizzando una formula innovativa e
interattiva, consentono ai responsabili delle associazioni di condividere competenze ed
esperienze e di confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico sui
temi più importanti per le loro attività, come il diritto all’innovazione, la farmacovigilanza, i
processi decisionali nel sistema sanitario, il funzionamento del sistema a livello regionale e le
evoluzioni tecnologiche.
L’edizione 2018, che ha coinvolto circa 40 associazioni, si è concentrata appunto sulle grandi
potenzialità delle nuove tecnologie digitali nel migliorare i percorsi diagnostico/terapeutici e

assistenziali, a vantaggio dei pazienti e dei caregiver.
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