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Multiple Sclerosis Management Lab
Il primo laboratorio sui temi di management per i professionisti
sanitari coinvolti nella cura dei pazienti con sclerosi multipla
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MULTIPLE SCLEROSIS MANAGEMENT LAB
Il Multiple Sclerosis Management Lab è il primo laboratorio su temi manageriali per i professionisti sanitari coinvolti nella
cura dei pazienti con sclerosi multipla, frutto della collaborazione tra SDA Bocconi e Biogen Italia che intendono dare
continuità ai progetti finora sviluppati in partnership.
Nato nel 2013, Il MSMLab ha l’obiettivo di promuovere iniziative di ricerca su temi di management per la Sclerosi Multipla,
di valorizzare i risultati delle attività finora portate avanti, di creare occasioni di dibattito e confronto tra neurologi, direttori
di aziende sanitarie e referenti delle istituzioni (dalle società scientifiche ad Agenas e al Ministero della Salute) sulle modalità
di presa in carico della Sclerosi Multipla.

\Ricerca

Il Lab organizza 3 linee di attività che raccolgono un ampio portafoglio di temi centrali per pazienti, professionisti e istituzioni:

- PDTA aziendali per la Sclerosi Multipla
- SM come paradigma per la gestione di cronicità ad alta complessità
- Reti cliniche regionali per la Sclerosi Multipla

h Workshop

- Workshop tematici per Direttori Generali e Sanitari
- Laboratori di management per neurologi
- Expert Meeting per neurologi della società scientifica esperti di SM
- Multiple Sclerosis Institutional Meeting

é Publishing
- Pubblicazione annuario del MSMLab
- Divulgazione delle ricerche sul campo
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ATTIVITÀ DEL BIENNIO 2014-2015

Sistema di monitoraggio del PDTA per la Sclerosi Multipla presso l’A.O.U. di Orbassano
Analisi del PDTA e classi di fragilità socio-ambientale della SM: Ricerca intervento presso l’A.O.U. di Ferrara
La riorganizzazione del PDTA per la sclerosi Multipla: Ricerca intervento presso l’AUSL di Bologna
AUSL di Parma: Progettazione della presa in carico integrata all’interno dell’azienda e definizione della rete
SM aziendale
- Il Governo clinico della SM: il caso della rete di patologia Regione Lazio
- Dal PDTA alla rete per la SM in Regione Emilia Romagna
-

h Workshop

Management Expert Meeting
Workshop dedicato alle Direzioni generali e sanitarie
- Approfondimento sul tema delle partnership azienda pubblica - impresa privata
- Occasione di confronto con un gruppo di neurologi esperti di sclerosi multipla (MS Expert Meeting),
sulle prospettive di sviluppo della rete dei servizi per una patologia cronica ad alta complessità come la
sclerosi multipla

Workshop farmacisti ospedalieri
Dall’analisi dello scenario attuale del Servizio Sanitario Nazionale al ruolo strategico del farmacista.
- Rapporto OASI, piani di rientro, flussi di spesa farmaceutica e trend futuri
- Il ruolo del farmacista all’interno del sistema e l’importanza del networking tra i professionisti sanitari.

Workshop neurologi
Occasione di confronto sui risultati di alcuni progetti di ricerca sui Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali per la sclerosi multipla.
- Fotografia del SSN e SSR
- Gestione della cronicità
- La logica delle reti tra i centri di sclerosi multipla
- Modelli integrati ospedale - territorio
- Ruolo del MMG e dell’infermiere all’interno dei servizi della sclerosi multipla

é Publishing

- Innovazione nel Management per la SM. MSMLab: laboratorio di idee e progetti (Mario Del Vecchio,
Federico Lega, Valeria Tozzi) - Annuario 2015
- Sfide presenti e future nel management in neurologia (Federico Lega, Marco Sartirana)
- Dirigere la farmacia ospedaliera. Dal ruolo al sistema direzionale di controllo della performance
(Federico Lega, Francesca Lecci)
- Performance Management e organizzazione dei centri di sclerosi multipla
(Federico Lega, Francesca Lecci)

9 Presentazione Annuario

- In occasione del convegno di Aprile 2015

MSMLAB 2016

MSMLab 2016
15-16 febbraio
Workshop
Neurologi 1.0

17 e 18 febbraio
2 Workshop
Neurologi 2.0

i

19 febbraio
Workshop per Direttori
Generali e Sanitari

31 marzo
MS Expert
Meeting

1 aprile
MS Institutional
Meeting

MSMLAB WEEK
MSMLAB COMMUNITY
È stata creata una COMMUNITY disponibile per tutti i partecipanti al MSMLab al link https://elearning.unibocconi.it
e accessibile tramite user e password personalizzate, all’interno della quale è possibile visualizzare e scaricare tutti i
materiali MSMLab e le presentazioni mostrate durante i workshop. È disponibile anche una pagina dedicata al MSMLab
all’indirizzo www.sdabocconi.it/msmlab che ne illustra gli obiettivi e le linee di attività.

Il progetto del MSMLab crea finalmente la possibilità di un
linguaggio comune, di vedere le cose da diversi punti di vista e di
avere una maggiore consapevolezza rispetto alla complessità
dell’erogare servizi di assistenza e cura.
Massimo Annichiarico | Direttore Generale AUSL Modena

MSMLAB GOVERNANCE
La Governance del MSMLab è affidata a uno Steering Committee, il cui compito è di concordare e monitorare il
programma delle attività previste dal MSMLab, discutere dei risultati delle ricerche e proporre miglioramenti;
esso è composto da:

Leandro Provinciali, Presidente SIN (Società Italiana di Neurologia)
Maria Giovanna Marrosu, Coordinatore Gruppo di Studio Sclerosi Multipla della SIN
Bruno Busacca, Dean di SDA Bocconi School of Management
Valeria D. Tozzi, SDA Bocconi School of Management
Mario Del Vecchio, SDA Bocconi School of Management
Federico Lega, SDA Bocconi School of Management
Roberta Montanelli, SDA Bocconi School of Management
Giuseppe Banfi, Amministratore Delegato Biogen Italia
Barbara De Cristofano, Director Market Access Biogen Italia
Cecilia Saleri, Sr. Associate Market Access Biogen Italia

MSMLab coniuga le risposte assistenziali alle
strategie legate all’efficienza dei servizi.
Leandro Provinciali | Presidente SIN e membro dello
Steering Commettee (nella foto)

L’obiettivo chiaro di questo Laboratorio è quello
di condividere conoscenze e risultati di ricerca
estremamente importanti, finalizzandole
all’obiettivo ultimo che è quello di produrre
innovazione manageriale utile a migliorare le
condizioni di vita del malato.
Bruno Busacca | Dean SDA Bocconi School of Management

L’obiettivo del MSMLab è individuare e
condividere un percorso ottimale di gestione dei
pazienti affetti da sclerosi multipla, che includa le
prospettive di tutti i professionisti sanitari
coinvolti.
Giuseppe Banfi | Amministratore Delegato Biogen Italia

Vogliamo promuovere iniziative di ricerca,
valorizzare i risultati e creare occasioni di
dibattito e confronto.
Valeria D. Tozzi | SDA Bocconi Professor e membro
dello Steering Commettee

SDA Bocconi School of Management
via Bocconi 8, 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | info@sdabocconi.it

Biogen Italia Srl
via Giovanni Spadolini 5, 20141 Milano, Italy | tel +39 02 58499010 | fax +39 02 58499131

