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Battiston Roberto, Professore ordinario di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di 
Fisica dell’Università di Trento, è stato Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana; Bertinato 
Luigi, Responsabile della Segreteria Scientifica della Presidenza presso Istituto Superiore di 
Sanità, Roma; Campomori Annalisa, è Componente Esperta nel Comitato Prezzi e Rimborso 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco -AIFA- e Direttrice S.C. Farmacia Ospedaliera Nord, Struttura 
Ospedaliera di Trento; Carrieri Vincenzo, Associate Professor of Public Economics, “Magna 
Græcia” University, Catanzaro; Di Giorgio Domenico, Dirigente Area Ispezioni e Certificazioni 
e Dirigente a interim dell’Ufficio qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico 
presso l’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA; Di Novi Cinzia, Professore Associato presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Pavia e Quantitative Policy 
Analyst on Impact Evaluation presso European Commission, Joint Research Centre (Ispra); 
Garna Antonella, Presidente Club Axsis e Direttore del Dipartimento Farmaceutica e Logistica 
presso ESTAR - Ente di supporto tecnico amministrativo regionale - Regione Toscana; 
Maggioni Aldo Pietro, Medico Cardiologo Direttore del Centro Studi ANMCO; Maglia Valeria, 
giornalista esperta nell’ambito medico sanitario; Marcon Giuseppe, Presidente Onorario del 
Club Axsis, Senior Researcher Dipartimento di Management presso Università Cà Foscari 
di Venezia; Mistretta Antonio, lavora presso l’Istituto Superiore di Sanità e l’Università degli 
Studi di Catania nel Settore Comunicazione Scientifica; Orso Cristina Elisa, Ricercatrice presso 
l’Università degli Studi di Verona; Quaglio Gianluca, European Parliamentary Research Service, 
Brussels, Belgio; Russo Salvatore, Professore Associato Dipartimento di Management presso 
Università Cà Foscari Venezia; Savino Vinicio V., Fondatore e già Presidente del Club Axsis, 
Docente a contratto di Comunicazione dei dati scientifici, con i media e degli aspetti psicologici 
in Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Lavora nel settore Pharma&Healthcare; 
Scroccaro Giovanna, Presidente Comitato Prezzi e Rimborsi dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
– AIFA e Direttore della Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici, Regione del 
Veneto; Uda Michele, Direttore Generale di Egualia – Industrie Farmaci Accessibili; Vella 
Stefano, Adjunct Professor, Global Health, Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Roma. 24/25 settembre 2021
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con il contributo non 
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SABATO 25 SETTEMBRE
SESSIONE 2: INFODEMIA E GEOPOLITICA DEI FARMACI

09.00 Saluto e Apertura dei Lavori, Club Axsis

Moderano: Valeria Maglia, Vinicio V. Savino

• Infodemia: strategie per curarla, Antonio Mistretta

•  Esitazione Vaccinale in Italia: Fake News e Politiche Sanitarie, 
Vincenzo Carrieri

•  L’impatto dei dati in tempo di pandemia: quando i numeri 
possono salvare vite umane, Roberto Battiston

Coffee Break

SESSIONE 3: GLOBAL HEALTH

Discussant: Luigi Bertinato, Cinzia Di Novi

•  Covid-19 e salute psicologica degli anziani in Europa –  
il lockdown e l’interruzione del rapporto genitori-figli,  
Cristina Elisa Orso

Lettura: Accesso Universale alle cure e Salute Globale,  
Stefano Vella

Dibattito e Conclusioni, Giuseppe Marcon

Saluti Direttivo Club Axsis



RAZIONALE

La pandemia da Covid-19, in quanto 
fenomeno globale e multidimensionale, 
esige un approccio sistemico. È ormai 
imponente l’elenco dei temi nei quali si 
declina la necessaria integrazione delle 
dimensioni sanitaria, sociale ed econo-
mica: strumenti e pratiche per il conte-
nimento, la prevenzione e il trattamento; 
impatto sul sistema di welfare; impatto 
sul sistema economico, sul lavoro, sulla 
mobilità e sugli scambi; politiche pubbli-
che e sistemi di governance (ai livelli glo-
bale, nazionale e locale); comunicazione 
e coinvolgimento dei cittadini; ruolo dei 
media, e così via. Questo workshop, pur 
ispirato alla visione sistemica, approfon-
disce in particolare quattro temi di mas-
sima rilevanza ed attualità: la strategia 
europea per i farmaci, la geopolitica dei 
farmaci, la comunicazione e l’infodemia, 
la salute globale.

1. La strategia europea per i farmaci.
L’adozione, nel 2020, di una strategia 
farmaceutica per l’Europa da parte della 
Commissione europea è un fatto nuo-
vo di grande importanza, sia in generale 
che specificamente per il contrasto alla 
pandemia.  L’orientamento strategico di 
fondo è mettere l’intera Europa in con-
dizione di “soddisfare il suo fabbisogno 
di farmaci anche in tempi di crisi, grazie 
a catene di approvvigionamento solide”, 
puntando così a costruire “un’Unione 

europea della salute più forte”. Questo 
orientamento di fondo è articolato in 
quattro obiettivi: “garantire ai pazienti 
l’accesso a medicinali a buon mercato”; 
“promuovere la competitività, la capacità 
di innovazione e la sostenibilità del com-
parto farmaceutico”; “potenziare i mec-
canismi di preparazione e risposta alle 
emergenze”; “assicurare una posizione 
solida dell’UE sulla scena mondiale, pro-
muovendo standard elevati in termini di 
qualità, efficacia e sicurezza”.

2. La geopolitica dei farmaci. 
La crisi sanitaria di Covid-19 ha eviden-
ziato la carenza di farmaci e attrezzature 
mediche nell’UE. Si tratta di un problema 
in crescita nei sistemi sanitari naziona-
li, che minaccia la tutela della salute dei 
pazienti. Nell’attuale crisi sanitaria il rischio 
di carenze – comunque imputabile ad un 
complesso di concause – è aumentato in 
conseguenza di vari fattori: calo della pro-
duzione, problemi logistici, divieti di espor-
tazione e stoccaggio. Una recente risolu-
zione del Parlamento europeo chiede che 
l’UE diventi più autosufficiente in tema di 
sanità, assicurando scorte, ripristinando 
la produzione locale di farmaci e garan-
tendo “un miglior coordinamento europeo 
delle strategie sanitarie nazionali”.

3. I dati, le informazioni e le conoscenze. 
La comunicazione. L’infodemia. La pan-
demia – fenomeno complesso e polie-
drico, che ha esordito con caratteristiche 

largamente sconosciute – ha generato 
un imponente bisogno di dati e infor-
mazioni da trasformare in conoscenze 
atte a consentirne il governo, attraver-
so idonee le politiche (sanitarie, socia-
li, economiche), equilibrate decisioni 
e azioni rapide, efficaci ed efficienti. 
In questa problematica sono coinvolti 
nello stesso tempo – ma in modi diffe-
renziati – le istituzioni, le strutture e gli 
operatori sanitari, oltreché i ricercatori 
e le imprese farmaceutiche e – ultimi 
ma non minori – i pazienti e i cittadini, 
senza dimenticare i media. Questo si-
stema informativo e di conoscenze è 
la linfa vitale del processo. Esso deve 
essere supportato da un adeguato e 
trasparente sistema di comunicazione 
fra tutti gli attori in gioco, in un quadro 
di governance multilivello difficile da 
progettare e da far funzionare. L’in-
formazione e la comunicazione hanno 
manifestato – non imprevedibilmente 
– importanti criticità, acuite dalla com-
presenza di fonti e voci dissonanti, dalla 
molteplicità degli obiettivi e dei punti di 
osservazione dei protagonisti, dal ne-
cessario ricorso ad un approccio per 
approssimazioni successive, nonché 
dalla frequente sovrabbondanza e so-
vrapposizione dei flussi informativi (da 
qui l’espressione infodemia). 

4. La salute globale 
“La salute globale è un approccio in-
tegrato di ricerca e azione che mira a 

dare pieno significato e attuazione a 
una visione della salute come stato di 
benessere bio-psico-sociale e come 
diritto umano fondamentale, nel qua-
le salute e malattia sono considerate 
risultati di processi non solo biologi-
ci ma anche economici, sociali, politici, 
culturali e ambientali, trascendendo e 
superando le prospettive, gli interessi 
e le possibilità delle singole nazioni”(Sa-
lute globale e diseguaglianze - ISS). Da 
questo approccio deriva l’imperativo di 
dedicare speciale attenzione all’analisi 
delle disuguaglianze di salute (diversi 
livelli di speranza di vita e d’incidenza di 
malattie e disabilità), sia fra paesi che 
all’interno dei paesi. Risalta l’iniquità 
delle disuguaglianze evitabili, in quanto 
imputabili a determinanti di salute non 
di origine biologica. Di qui la necessità 
di politiche sanitarie pubbliche impron-
tate a questo approccio, ma anche di 
un’alleanza fra tutti gli attori istituzio-
nali, sociali ed economici che possono 
contribuire ad un governo integrato dei 
“fattori comportamentali, socio-eco-
nomici, culturali, ambientali che influen-
zano lo stato di salute di un individuo o 
della comunità”.

L’illustrazione e la discussione di questi 
temi sono affidate ad esperti di gran-
de valore: ricercatori accademici, cli-
nici, dirigenti e ricercatori di organismi 
regionali, nazionali ed internazionali di 
grande rilievo.

VENERDÌ 24 SETTEMBRE
SESSIONE 1: LA FARMACO-STRATEGY EUROPEA

14.00 Apertura dei lavori: Antonella Garna

Introduce: Salvatore Russo

Moderano: Gianluca Quaglio, Antonella Garna

•  La carenza di farmaci nell’Unione Europea:  
cause e possibili soluzioni, Domenico Di Giorgio

•  La differenza tra autorizzazione e rimborsabilità,  
Giovanna Scroccaro

•  Medicinali innovativi ad alto costo in Europa,  
Annalisa Campomori

•  Competitività e capacità di innovazione del comparto 
farmaceutico, Michele Uda

•  European Health Data Space: una casa comune europea  
per i dati sanitari, Aldo Pietro Maggioni

Dibattito e conclusioni

Club Axsis - Ca’ Foscari Alumni
Il Club Axsis Alumni per la sostenibilità e l’innovazione del sistema salute 

si propone di dare impulso alla creazione di “comunità di pratica”,  
condivise da ex allievi del Master in Economia e Management della Sanità 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, da docenti e da tutti gli stakeholders 

del sistema salute contribuendo a diffondere conoscenze nel campo 
dell’economia e del management della sanità.


