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Il cambiamento verso una sanità 
basata sul valore richiede progetti 
innovativi che abbiano come obiet-
tivo, da un lato, il supporto ai servi-
zi sanitari e, dall’altro, la creazione 
e attestazione del valore delle tera-
pie e dei percorsi di cura.

La Value Based HealthCare integra  
la prospettiva del paziente sottoli-
neando l’importanza dell’umanizza-
zione della cura e dell’accoglienza, 
in un’ottica di medicina multidimen-
sionale. 
Anche l’industria è chiamata a dare 
il suo contributo con progettualità 
in cui mettere al centro il pazien-

te, assicurando una presa in carico 
continuativa lungo l’intero ciclo di 
cura, garantendo aderenza, appro-
priatezza ed efficienza.

Home Care e PSP sono tra i pilastri 
di questo cambiamento, ma per ri-
spondere alla sfida serve una ca-
pacità progettuale che tenga 
conto di fattori chiave come: 
flessibilità, adattabilità, 
integrazione, tecno-
logia e approccio 
olistico al pa-
ziente.

RAZIONALE



Il rapporto tra imprese e Servizio Sanitario Nazionale, dal prodotto  
al servizio: il ruolo dei Programmi di Supporto al Paziente 
Claudio Jommi
Professor of Practice, Government, Health and Not for Profit Knowledge  
SDA Bocconi School of Management

L’aderenza terapeutica del paziente urologico
Vincenzo Mirone
Ordinario di Urologia Università degli studi di Napoli Federico II 
Responsabile comitato scientifico – Senior Italia FederAnziani

Le terapie oncologiche moderne: 
le nuove problematiche per la gestione del paziente
Fabrizio Pane
Direttore UOC di Ematologia e Trapianti di Midollo – AOU Federico II di Napoli

Dal need terapeutico all’implementazione delle soluzioni più adeguate
Mattia Battistini
Patient Support Program Manager – Sanofi

Dall’esperienza nella formazione patient-centered  
al PSP di nuova generazione  
Stefano Petrucci 
Direttore Marketing e Sviluppo – Devital

I programmi di supporto al paziente: ieri, oggi, domani  
Paolo Maurini
Esperto in Servizi di Supporto ai Pazienti

PHSE, il link necessario tra ospedale e paziente 
Gianluca Meneguzzi
Global sales & Business Development – PHSE

Profili normativi e regolatori di un PSP
Claudia Pasturenzi
Avvocato – Studio Legale Astolfi e Associati

La Telemedicina nell’emergenza e come nuova frontiera della medicina 
Francesco Bellifemine 
Direttore di Produzione Area Sanità – Exprivia
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