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L’approccio Health Value Based di Boehringer Ingelheim
•
•
•
•

Lavorare per migliorare la salute dei pazienti facendo attenzione alle risorse a disposizione
Sviluppare competenze peculiari per contribuire ad una più efficace organizzazione del sistema sanitario
Creare valore attraverso l’innovazione sviluppando soluzioni terapeutiche in collaborazione con tutti gli Stakeholder
Adottare un approccio di lungo periodo, pensando ad assicurare il benessere delle generazioni future
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Boehringer Ingelheim’s Journey
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Condivisione Conoscenza

PSP/PMP*

Partner

Molecole

Paziente
Mettere il paziente al centro degli sforzi per il miglioramento del sistema sanitario,
costruendo insieme modelli innovativi di presa in carico
Stakeholder
Ascoltare la voce degli Stakeholder al fine di allineare la proposta di valore alla loro
visione e alle loro esigenze
D iv e r s it à
Investire nella diversità, esplorando ed integrando le prospettive degli interlocutori
nella costruzione di nuovi progetti
Competenze
Condividere le competenze interne chiave al fine di contribuire allo sviluppo di
innovazioni

Soluzioni terapeutiche

Servizi

La nostra ambizione è promuovere e supportare
lo sviluppo di un sistema sanitario migliore e
sostenibile.

Integrare l’offerta di prodotto con servizi di valore
Real World Evidence
Valutare le idee attraverso un approccio basato sulla Real World Evidence

*Patient Support Program/Patient Management
Program
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L’indagine sul futuro della sanità alla luce dell’emergenza COVID-19
OBIETTIVO DELL’INDAGINE

Comprendere, tramite l’ascolto attivo dei principali attori dell’ecosistema sanitario, i bisogni prioritari del Sistema Salute alla luce
dei cambiamenti imposti dall’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di identificare potenziali soluzioni a supporto dell’evoluzione
organizzativa e della trasformazione del contesto sanitario italiano

I KEY INSIGHTS EMERSI
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Istituzione di un Comitato Scientifico composto da alcuni
autorevoli Stakeholder dell’ecosistema sanitario italiano
Coinvolgimento di un campione di 331 partecipanti,
composto da esponenti della comunità clinica e manageriale,
in un percorso di indagine di tipo quali-quantitativo
Definizione di un Documento di Posizionamento sul futuro
della sanità alla luce dell’emergenza COVID-19

Le priorità per il cambiamento del Sistema Salute
Rafforzare la governance del Sistema Salute a
livello loco-regionale

Responsabilizzare i pazienti attraverso
azioni mirate di empowerement e
informazione

Rafforzare il grado di multidisciplinarietà
nella gestione del paziente da parte di
tutti gli attori coinvolti

Valorizzare l’impiego di soluzioni di sanità
digitale per l’ottimizzazione dei percorsi di
presa in carico

Valorizzare il ruolo del territorio nella
presa in carico del paziente

Garantire una più efficace
continuità assistenziale
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L’impegno di Boehringer Ingelheim a sostegno del Sistema Salute
COLLABORATIVE ADVISORSHIP

GOVERNANCE EMPOWEREMENT

• Attività di Advisory per il supporto all’implementazione
delle indicazioni strategiche identificate nell’ambito del
PNRR-Missione Salute

• Valutazione del contesto sanitario italiano, tramiti indagini
e analisi dedicate

• Supporto nell’ottimizzazione dei percorsi di presa in carico
e governance del paziente con cronicità, tramite
progettualità dedicate

• Disegno di modelli innovativi di presa in carico, alla luce
delle necessità di riqualificazione del Sistema Salute
• Sviluppo di sistemi di Health Performance Management

KNOWLEDGE SHARING & DEVELOPMENT

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT & CHANGE

• Disponibilità di una piattaforma digitale dedicata,
finalizzata a supportare la condivisione di idee e progetti
per una efficace gestione delle malattie croniche

• Condivisione e supporto di un Modello di Health Change
Management

• Sponsorizzazione non condizionante di un percorso
formativo di Academy rivolto al management aziendale,
volto ad approfondire le tematiche chiave del PNRRMissione Salute

• Realizzazione di analisi RWE e di valutazioni di Population
Health Management
• Implementazione di Progetti Health Value Based in alcuni
contesti selezionati
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Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941
comma 1)
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art.
171-bis legge n.633/1941 comma 2)
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art.
171-septies legge n.633/1941)
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati
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