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Considerata la peculiare specificità del settore health-care e del mercato ad esso correlato, la 
Fondazione ISTUD ha deciso di progettare un gruppo di interventi formativi rivolti esplicitamente 
alle imprese che vi operano (aziende farmaceutiche, biomedicali, nutraceutiche…) e che desiderano 
sviluppare il proprio business in relazione agli scenari odierni. Tutto ciò mettendo a disposizione 
conoscenze, competenze ed esperienze maturate da ISTUD in 40 anni di lavoro con e nelle 
organizzazioni professionali, cui si aggiunge il know-how accumulato dall’Area Sanità e Salute della 
Fondazione, che da oltre un decennio segue, affianca e contribuisce all’evoluzione del settore sanitario 
italiano e internazionale.

Proprio sulla base di questa relazione diretta e delle riflessioni maturate a seguito dei numerosi e 
variegati progetti sviluppati negli anni (formazione, ricerca, consulenza) sono state individuate alcune 
tematiche-chiave a cui dedicare degli interventi di formazione mirata. Ne è nata una selezione di 
seminari che la Fondazione ISTUD propone in forma interaziendale (ma con la possibilità di versioni 
in-house) e che include i seguenti titoli:

Marketing sanitario: approccio sistemico al mercato nell’Italia della 
spending review

Sprechi e leve negoziali: imparare a mappare i processi sanitari

Check-up organizzativo per la riduzione degli sprechi

Informazione Scientifica: evoluzione della disciplina e dei ruoli

Nuovi scenari in Sanità: la Medicina Narrativa e le “medical 
humanities”

ISTUD Health-Care Training
Formazione d’eccellenza per Imprese del 
settore health-care 	
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I seminari, pur rivolti a differenti ruoli aziendali (dal 
marketing alle vendite, dalle risorse umane al controllo di 
gestione) a seconda del tema trattato, hanno in comune 
un modello, un approccio manageriale che include tanto 
la vita intra-organizzativa quanto la relazione fra azienda e 
mercato (nel senso più ampio del termine); il tutto tenendo 
ben presente, come accennato, le caratteristiche specifiche 
del mondo dell’health-care, cui il progetto fa riferimento. 

I pilastri su cui poggia tale modello possono essere così 
riassunti:

•  Approccio sistemico all’organizzazione e al mercato

•  Definizione degli obiettivi di Valore da perseguire

•  Conoscenza approfondita del settore nel quale si opera

• Sostenibilità e riduzione degli sprechi

In linea con lo stile che contraddistingue la Fondazione ISTUD, 
gli interventi vogliono essere il più funzionali possibile ad 
una concreta traduzione di quanto elaborato nel contesto 
formativo; la metodologia didattica è dunque orientata in tal 
senso, prediligendo la discussione di casi, le esercitazioni e 
la valorizzazione delle esperienze (e delle problematiche) dei 
partecipanti. I docenti coinvolti sono tutti professionisti con lunga 
esperienza nel mondo della formazione e della consulenza e con 
una conoscenza diretta del settore sanitario. 
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Marketing sanitario: 
approccio sistemico al mercato nell’Italia dello spending 
review	

Il contesto attuale in Italia è 
talmente serrato in tempo 
di spending review che è 
fondamentale per le aziende 
fornitrici che operano nel 
mondo della Salute e della 
Sanità difendere il valore dei 
propri prodotti e dei propri 
servizi a fronte di scenari di 
tagli lineari. 

Nasce il bisogno di dotare 
le persone che operano 
sul campo di strumenti 
di gestione del marketing 
sanitario per comprendere 
la complessità degli attuali 
stakeholder, non più 
riconducibili solo al medico 
prescrittore o al buyer 
economico ma anche alle 
direzioni delle organizzazioni 
sanitarie e ad un approccio 
sistemico tra plurimi 
stakeholder.

A CHI SI RIVOLGE?
Area Marketing & Sales (tra cui Product Manager, Market Access, 
Technical Sales Specialist, Area Manager, Regional Sales Manager, 
District Manager, Key Account Managers),  Affari Regolatori, Area 
Medico Scientifica.
 

OBIETTIVI
•  Analizzare il marketing che cambia: dall’orientamento al 

prodotto alla centralità del cliente

•  Fornire logiche e strumenti di analisi del portafoglio clienti

•  Analizzare la situazione economica in sanità delle differenti 
regioni Italiane (regioni virtuose verso regioni in piano di 
rientro e impatto della spending review)

•  Mappare i differenti stakeholder del percorso d’acquisto (key 
influencers, key decision makers, key  users) in uno scenario 
complesso di spending review

•  Comprendere i bisogni dei clienti medici e pazienti e degli 
agenti influenzanti

•  Comprendere le azioni per la fidelizzazione del proprio 
mercato

• Comprendere gli obiettivi molteplici dell’azienda sanitaria 
(non solo economici, ma contenimento del rischio di 
denunce, di casi di mala sanità, di clima produttivo e di 
sostegno ai professionisti)

CONTENUTI

•  Marketing Sanitario e Riforme 

•  Gli elementi chiave per definire una strategia integrata, 
coerente ed efficace

•  Nuove leve di relazione e dialogo con clienti e stakeholders

•  Il processo di negoziazione tra Azienda sanitaria e Impresa 
fornitrice

•  Lavoro su casi aziendali emblematici

•  Definizione di obiettivi correttamente formulati e di piani 
d’azione conclusivi

• Gestione e negoziazione nel percorso di gara

Durata: 2 giorni | Costo: 1.200 euro + IVA  | Data: 31 Gen + 1 Feb 2013 | Responsabile: Simone Anselmi  
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Check-up organizzativo 
per la riduzione degli sprechi	

Fornire alle aziende che 
operano nel settore 
health-care le chiavi di 
lettura necessarie per 
“leggere” la propria realtà 
organizzativa attraverso la 
metodologia dell’analisi per 
processi (business project 
reengineering) che permette 
di mappare i punti di forza 
e debolezza della struttura 
aziendale, classificare le 
attività a valore aggiunto 
e quelle fonte di spreco, 
conoscere le origini dei costi 
ed intervenire per eliminare le 
eventuali diseconomie. 

Obiettivo del seminario non 
è soltanto quello di dare 
una risposta concreta alla 
pressante richiesta di efficacia 
dei processi produttivi, ma di 
motivare e favorire lo sviluppo 
di una cultura del lavoro 
che operi per processi.  In 
un’azienda del Life Sciences 
data la molteplicità dei ruoli 
e il mercato molto vincolato 
è opportuni far propri degli 
strumenti del Management 
della Complessità, da cui 
scaturisce il paradigma di 
lavoro per processo in rete 
e non più solo di funzioni in 
serie.

 

A CHI SI RIVOLGE?
Direzione aziendale, Risorse umane ed organizzazione, Area 
commerciale, Area Medico Scientifica (Ricerche cliniche- ricerche 
di base), Affari Regolatori.
 
 
OBIETTIVI
• Comprendere le logiche del business process reengineering

•  Introdurre gli strumenti di Management della Complessità e 
di creazione delle reti

•  Utilizzare l’approccio per processi per analizzare la propria 
organizzazione aziendale in interfaccia con l’ambiente 
esterno

•  Individuare gli sprechi e proporre azioni correttive per 
prevenirli

•  Lavorare per processi come leva motivazionale

•  Identificare gli strumenti di valutazione della performance di 
processo

CONTENUTI
• Analisi delle variabili organizzative

•  La gestione per processi e le metodologie di analisi

•  Architettura dei processi aziendali e le più diffuse tecniche di 
modellazione dei processi 

•  Il ciclo del business project management

•  Analisi di casi studio (esercitazione): 

•  mappatura del processo

•  individuazione del timing e delle criticità

•  Le dimensioni degli sprechi: relazionali, economiche, 
organizzative

•  Reengineering del processo

•  Motivare le risorse umane a lavorare per processi

Durata: 2 giorni | Costo: 1.200 euro + IVA  | Data: 27-28 Febbraio 2013 | Responsabile: Luigi Reale 
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Sprechi e leve negoziali: 
imparare a mappare i processi sanitari 	

Sostenibilità vuol dire 
soddisfare le esigenze attuali 
senza compromettere la 
possibilità per le future 
generazioni di sopperire 
alle proprie. In sanità 
questo si traduce nella lotta 
all’inappropriatezza, lotta al 
disallineamento tra il valore 
per la persona malata e la 
prassi dei professionisti 
sanitari, riconoscimento delle 
attività che generano spreco 
di tempo e risorse. 

Attraverso la conoscenza della 
metodologia della mappatura 
e dell’analisi per processi 
i professional aziendali 
che sono a contatto con i 
decision maker (Assessorato, 
Direzioni generali e sanitarie, 
Responsabili di Struttura 
complessa ecc.) possono 
dotarsi di nuove leve negoziali 
illustrando gli sprechi dei 
percorsi clinico-assistenziali, 
il modello di assistenza 
domiciliare, le possibili aree di 
miglioramento e sostenendo 
la bontà dei propri prodotti e 
servizi. 

 

A CHI SI RIVOLGE?
Marketing & Sales, , tra cui Product Manager, Market Access, 
Technical Sales Specialist, Area Manager, Regional Sales Manager, 
District Manager, Key Account Managers),  Affari Regolatori, Area 
Medico Scientifica e Professionisti sanitari strategici per l’azienda 
del Life Sciences

OBIETTIVI
•  Aggiornamento sugli attuali scenari di politica sanitaria

•  Conoscere e quantificare gli sprechi in ospedale e sul 
territorio

•  Apprendere metodologie della costruzione della sanità in rete

•  Apprendere metodologie di mappatura dei processi

•  Processi come nuove leve negoziali da utilizzare nelle 
relazioni con i decision maker

• Comprendere gli obiettivi molteplici dell’azienda sanitaria 
(non solo economici, ma contenimento del rischio di 
denuncie, di casi di mala sanità, di clima produttivo e di 
sostegno ai professionisti)

CONTENUTI
• La sanità oggi e il bisogno di generare sostenibilità;

•  Gli sprechi in sanità: un focus sugli atteggiamenti difensivi e il 
conseguente consumo di risorse;

•  L’inappropriatezza dei ricoveri in ospedale nel tempo della 
chiusura dei posti letto: verso l’assistenza domiciliare come 
processo sostenibile e fonte di business dell’azienda

•  Analisi organizzativa; le variabili organizzative; il percorso 
diagnostico clinico-assistenziale: la gestione per processi 
nelle aziende sanitarie;

•  Metodologie di analisi per processi in sanità; processi 
ospedalieri, ricoveri di sollievo, cure domiciliari, e continuità 
assistenziale.

•  Analisi di casi specifici (esercitazione): mappatura ed analisi 
del processo, individuazione del timing e delle criticità, 
definizione delle azioni di miglioramento;

•  Analisi delle dimensioni dei processi: dimensione clinico-
assistenziale, dimensione relazionale, dimensione 
economica, dimensione organizzativa;

•  Valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti come 
contributo alla sostenibilità

Durata: 2 giorni | Costo: 1.200 euro + IVA  | Data: 28-29 Marzo 2013 | Responsabile: Luigi Reale
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Informazione Scientifica:
evoluzione della disciplina e dei ruoli 	

Quello dell’informatore 
scientifico è sempre stato 
un ruolo chiave nella 
relazione azienda-cliente, 
che tuttavia oggi necessita 
di essere ridefinito alla luce 
delle trasformazioni sociali, 
economiche, tecnologiche 
e legislative che stanno 
profondamente trasformando 
il settore sanitario. 

Questo intervento mette 
a fuoco le principali 
criticità connesse al lavoro 
dell’informatore scientifico 
e, sulla base dell’esperienza 
e delle riflessioni maturate 
dalla Fondazione ISTUD 
(ed in particolare dall’Area 
Sanità e Salute), fornisce 
le direttive per l’evoluzione 
di questo ruolo sotto il 
profilo delle competenze, 
dei comportamenti e degli 
strumenti di cui è utile 
attrezzarsi.

A CHI SI RIVOLGE?
Informatori scientifici, Area Manager, Regional Sales Manager, 
training della funzione degli informatori, e più in generale a 
coordinatori e direttori Area Marketing & Sales.

OBIETTIVI
• Aggiornamento approfondito sullo stato dell’arte della sanità 

italiana

• Aggiornamento sui diversi setting di cura (medico di medicina 
generale, farmacista territoriale, specialista sul territorio, 
specialista ospedaliero, farmacista ospedalieri) e delle diverse 
specificità di saperi per le differenti categorie di informatori

• Individuazione delle principali criticità connesse al ruolo 
dell’informatore scientifico oggi

• Definizione dei livelli d’implementazione sui quali intervenire: 
tecnico, professionale, comportamentale 

• Individuazione, per ciascun livello, di strategie operative 
d’aggiornamento 

• Ricalibrazione della relazione Informatore-Cliente e 
Informatore-Azienda per una maggior efficacia operativa

• Imparare l’informazione on-line: una conseguenza dei nostri 
tempi

 
CONTENUTI
• Il panorama sanitario italiano: una fotografia attuale e previsioni 

verosimili per ASL, Aziende Ospedaliere, Farmacie, e altri attori 
del servizio sanitario

• L’evoluzione della figura del medico e del farmacista oggi: le 
pressioni sui tempi, sui budget, la serrata competizione. 

• Gli informatori talento: quali caratteristiche superano le 
difficoltà?

•  Condivisione e confronto intorno alle principali criticità 
riscontrate (connesse al ruolo dell’informatore scientifico

• Ridefinizione/aggiornamento del ruolo dell’informatore 
scientifico in termini di: comportamenti, competenze, strumenti

•  Individuazione delle leve più efficaci per stabilire e mantenere 
una relazione con il cliente

•  Confronto con alcune significative Best Practice

Durata: 2 giorni | Costo: 1.200 euro + IVA  | Data: 29-30 Aprile 2013 | Responsabile: Nicola Castelli
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Nuovi scenari in sanità: 
la Medicina Narrativa e le “medical humanities”   	

In tempi d’imprescindibili 
spending review, la medicina 
narrativa è una metodologia 
che produce efficacia contro 
gli sprechi in Sanità e può 
contribuire a focalizzare 
meglio i pazienti e a ristabilire 
un clima più sereno tra gli 
operatori sanitari. 

Per le aziende produttrici 
rappresenta uno strumento 
di marketing strategico e 
di responsabilità sociale 
per orientare/reindirizzare 
il proprio business 
considerando la complessità 
degli stakeholder: non più solo 
i medici, ma l'èquipe intera, 
le associazioni dei pazienti 
(patient advocacy groups), i 
decisori amministrativi.

A CHI SI RIVOLGE?
Marketing & Sales,  tra cui Product Manager, Market Access, Key 
Account Managers,  Affari Regolatori, Area Medico Scientifica 
e Patient Group Liason e professionisti sanitari strategici per 
l’azienda

OBIETTIVI
•  La narrazione in sanità

•  Integrare le competenze legate alla medicina e alla scienza 
specialistica con quelle legate alle scienze umane

•  Conoscere gli strumenti della medicina narrativa e le loro 
possibili applicazioni relazionali per una buona partnership 
tra azienda, professionisti sanitari, e società scientifiche e 
associazioni di pazienti.

•  La medicina narrativa quale strumento di marketing 
strategico attraverso l’ascolto approfondito e l’osservazione 
riflessiva dei luoghi di cura.

CONTENUTI
• La narrazione in sanità (dalla storia alle storie, o meglio dalla 

storia ai copioni)

•  La narrazione in medicina (curare significa comprendere)

•  La storia della malattia/salute

•  Le fonti delle cronache: pazienti, professionisti sanitari, 
familiari, cittadini

•  La co-progettazione narrativa

•  L’analisi del testo verbale (le parole contano), non verbale, 
paraverbale (le parole non contano)

•  L’analisi del testo simbolico

•  Narrazione e aspetti economici verso l’appropriatezza di 
cura

•  La Qualità tra vie qualitative e quantitative (qualità 
percepita dei pazienti e degli operatori)

• La medicina narrativa quale strumento strategico per il 
marketing

• Analisi e discussione di casi emblematici

Durata: 2 giorni | Costo: 1.200 euro + IVA  | Data: 30-31 Maggio 2013 | Responsabile: Maria Giulia Marini
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coordinamento 	 	 	 	

	

SIMONE ANSELMI
Laurea in Economia, è specializzato in marketing e comunicazione. 
Trainer certificato con la PNL (Programmazione Neuro Linguistica), 
ha un MBA (Master in Business Administration) conseguito presso 
la SDA Bocconi di Milano e un Certificate in Marketing e Advertising 
conseguito presso la New York University. E’ stato socio fondatore 
della FIC (Federazione Italiana Coach, chapter italiano di ICF). 
Attualmente è docente presso Università Statunitensi a Firenze 
nelle aree di marketing, entrepreneurship e international business; 
coordina laboratori di innovazione e creatività imprenditoriale; 
progetta, coordina e svolge docenza in aziende nell’ambito di progetti 
formativi su temi legati a: marketing relazionale, comportamento 
organizzativo, comunicazione e sviluppo personale. Svolge l’attività 
di consulente / coach individuale e di gruppo in progetti legati sia 
al miglioramento della qualità della comunicazione tra individui e 
tra gruppi in azienda, sia allo sviluppo delle performance individuali, 
affiancando individui e organizzazioni in progetti di medio – lungo 
periodo. E’ particolarmente specializzato in aziende di Servizi e nella 
tematica Sanitaria.

NICOLA CASTELLI
Laurea in Lettere Moderne, diploma di PNL Practitioner e 
Trainer di Mindfulness. Docente, ricercatore e client leader 
per la Fondazione ISTUD, si occupa principalmente della 
progettazione e realizzazione di percorsi di formazione 
legate all’ambito del Comportamento Organizzativo 
(comunicazione efficace, public speaking, self management, 
valorizzazione delle risorse personali…). Attore 
professionista (fondatore dell’Associazione Culturale ILINX), 
utilizza spesso tecniche teatrali come strumento pedagogico 
in ambito formativo.
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LUIGI REALE
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico-Amministrativo, 
ha conseguito un Percorso in Management Sanitario presso 
la SDA Bocconi di Milano. Significativa esperienza presso 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli 
dove ha collaborato nell’implementazione di un sistema di 
Controllo di gestione e nella stesura dell’Atto Aziendale e del 
Piano Organizzativo e Funzionale Aziendale. Nell’Area Sanità 
ISTUD svolge attività di ricerca e partecipa alla realizzazione di 
percorsi formativi rivolti ad aziende sanitarie.

MARIA GIULIA MARINI
Responsabile dell’Area Sanità e Salute della Fondazione ISTUD. 
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, specialità in 
Epidemiologia e in Farmacologia, counselor a indirizzo analitico 
transazionale, già Coordinatore per la Società di Scienze 
Farmacologiche Applicate del gruppo di Economia Sanitaria e 
Farmacoeconomia. E’ stata Responsabile del Settore Health 
Care di una primaria società di consulenza internazionale e 
precedentemente Responsabile dell’Ufficio di Economia Sanitaria 
di una multinazionale farmaceutica. Ha maturato competenze 
sull’organizzazione dei sistemi sanitari, la revisione dei percorsi 
assistenziali, la ricerca sugli indicatori, il risk management e la 
governance socio-sanitaria. Si occupa di favorire l’integrazione 
tra discipline umanistiche e scientifiche per l’umanizzazione delle 
cure, di dare ai pazienti e cittadini una sanità più coerente con i 
loro veri bisogni di salute. E’ conferenziere e autore di numerose 
pubblicazioni nazionali e internazionali. Ha pubblicato con il Sole 24 
Ore due volumi: “Le organizzazioni aperte in Sanità” -2006- e “Le 
organizzazioni evolute in sanità” – 2010 e “Medicina Narrativa per 
una Sanità Sostenibile” Lupetti- 2012
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SEDE E TEMPI
I seminari verranno erogati presso la sede ISTUD di Milano, in piazza IV Novembre 7, all’interno della 
Blend Tower.  Le date previste per i singoli seminari sono specificate nelle schede di presentazione

OPZIONI DI FINANZIAMENTO 
Ricordiamo che la partecipazione ai seminari può essere finanziata attraverso molteplici canali, fra cui:
• Attingendo al conto formazione dell’azienda, ovvero all’accantonato legato ai fondi 

interprofessionali cui l’azienda è iscritta  (FondImpresa, FonDirigenti, Fondir, Forte…). In tal senso 
la Fondazione ISTUD ha una lunga esperienza nella stesura dei piani formativi e si mette dunque a 
disposizione per consulenze, supporti e sostegni.

• Usufruendo di specifici contributi rivolti alle piccole e medie imprese che alcuni fondi (ad esempio 
FondImpresa) mettono a disposizione per  supportare le attività di formazione. Anche in questo 
senso la Fondazione monitora qualsiasi iniziativa (di solito espressa tramite Bandi) disponibile, 
suggerendo alle aziende la strada più opportuna

AGEVOLAZIONI
In caso di partecipazione a più seminari o dell’iscrizione di più risorse ad un singolo seminario, le aziende 
usufruiscono di una particolare scontistica:

•  Iscrizione a 2 seminari o di 2 persone ad uno stesso seminario: sconto del 10% sulla cifra 
complessiva

•  Iscrizione a 3 seminari o di più persone ad uno stesso seminario: sconto del 15% sulla cifra 
complessiva

•  Iscrizione a 4 seminari o di più persone ad uno stesso seminario: sconto del 20% sulla cifra 
complessiva

Ulteriori opzioni al di fuori di quelle esplicitate andranno concordate direttamente con l’azienda
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PER INFORMAZIONI
Per informazioni e iscrizioni:

FONDAZIONE ISTUD
Strada Nazionale del Sempione Oltrefiume, 25 
28831 Baveno (VB)
Tel. 0323 933 801 
Fax 0323 933 805
email: info@istud.it - areasanita@istud.it 
www.istud.it





Fondazione ISTUD
Strada Nazionale del Sempione Oltrefiume, 25 
28831 Baveno (VB)
Tel. 0323 933 801  Fax 0323 933 805
www.istud.it


