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 I cambiamenti demografici ed epidemiologici che si stanno verificando nei Paesi Europei ad alto e 
medio reddito, la crescente quota di popolazione affetta da malattie croniche che necessita di cure 
sempre più personalizzate, stanno comportando un notevole aumento della spesa sanitaria tale da 
poter mettere a rischio la sostenibilità dei Sistemi.   
 

 I modelli di cura si stanno evolvendo verso un approccio multidisciplinare e integrato che richiede 
la ridefinizione e la valorizzazione del ruolo professionale di alcune figure sanitarie.  

 

 La realizzazione di una efficiente assistenza sanitaria è spesso ostacolata dalla mancanza di forti 
evidenze a supporto di quali siano gli interventi e le strategie sanitarie più efficaci.  

In particolare la discussione affronterà: le potenzialità della figura del farmacista e della rete delle farmacie 

quale parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale in grado di contribuire in modo attivo 

all’empowerment del paziente e alla salute pubblica in generale attraverso azioni di prevenzione; il ruolo 

chiave delle ICT nella integrazione delle cure; l’utilizzo e potenzialità delle banche dati sanitarie quale 

strumento a supporto delle politiche sanitarie per la valutazione comparativa degli interventi 

maggiormente efficaci, nonchè per la raccolta di evidenze utili a misurare in maniera consistente i risultati 

delle azioni di governance. Il workshop intende stimolare il dibattito su tali tematiche fra esperti a livello 

locale, nazionale ed europeo. Il workshop ha, inoltre, lo scopo di suggerire indicazioni per la ricerca futura 

applicata ai Sistemi Sanitari. 

Il workshop è rivolto a ricercatori attivi nel campo della ricerca applicata alle dinamiche evolutive dei 

Sistemi Sanitari, ai professionisti della salute (medici e farmacisti), ai decisori politici e alle istituzioni attive 

in ambito sanitario. La partecipazione è gratuita, per partecipare all’evento è neccessario registrarsi 

inviando una mail all’indirizzo info@cirff.it.  

Per contatti enrica.menditto@unina.it ;  valentina.orlando@unina.it  ;  info@cirff.it . 

Il workshop sarà moderato da Marzio Bartoloni del ‘Sole 24ore’, vedrà la partecipazione di: 

Ettore Novellino (Dipartimento di Farmacia Università degli Studi di Napoli Federico II) 

Antonio Golini (Università Sapienza Roma) 

Alexandra Prados-Torres (Aragon Health Sciences Institute, Spagna)  

Alpana Mair (Deputy Chief Pharmaceutical Officer, Governo Scozzese)  

Theodore Vontetsianos ( e-Health Unit, Sotiria Hospital, Atene, Grecia)  

Angela Bolufer de Gea, (Directorate-General for Health and Food Safety, Commissione Europea, Belgio) 

Livia Menichetti (Comitato delle Regioni, Bruxelles) 

Americo Cicchetti (ALTEMS, Università Cattolica del Sacro Cuore) 

Giuseppe Turchetti (Scuola Superiore S.Anna di Pisa)  

Paola Brusa (Università di Torino)  

Guido Iaccarino (Università degli Studi di Salerno) 

Pasqualino Rossi (Ministero Salute, Direzione generale comunicazione e rapporti europei e internazionali) 

Maddalena Illario (AOU Federico II) 

Enrica Menditto (CIRFF, Università degli Studi di Napoli Federico II) 
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