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SCOPO DEL CORSO
Introdurre in modo strutturato elementi di economia sanitaria, qualità e sicurezza con lo
scopo di creare quella consapevolezza della complessità del sistema sanitario ed in
particolare di quello Svizzero.

OBIETTIVI GENERALI
Alla fine del corso i partecipanti sono in grado di descrivere:
- le principali caratteristiche del sistema sanitario Svizzero ed i suoi elementi di criticità
- alcuni principi di economia sanitaria e i meccanismi reattivi
- i principali attori e il sistema di finanziamento del sistema svizzero
- l'approccio alla qualità in sanità e al sistema di sicurezza

CONTENUTI
L'approccio economico al sistema sanitario, il significato e i livelli di qualità, il problema delle
3E
La sanità e differenza tra output e outcome
Gli attori del sistema sanitario
Principi di concorrenza e alcuni esempi di malfunzionamento del mercato
Statistiche sanitarie nazionali ed internazionali a confronto
Relazione tra economia sanitaria e determinanti della salute
Finanziamento del sistema sanitario
OBM vs. EBM
Le possibili soluzioni nel mercato sanitario.

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Attraverso un primo sondaggio sulle aspettative vengono allineati gli interessi/bisogni
espressi e i contenuti del corso.
Lezioni frontali
Presentazioni interattive.
Giochi di ruolo con materiale reale e contemporaneo (articoli-depliant…)
Letture di articoli e analisi di gruppo
Esercizio sulla definizione di criteri di qualità
Verifica finale dei contenuti e confronto con quanto concordato ad inizio corso (aspettative e
obiettivi del corso).
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VALUTAZIONE DEL CORSO
Non è prevista una valutazione sommativa.
Attraverso i lavori di gruppo vi è l'applicazione di alcuni concetti che poi vengono presentati
nei momenti di sintesi a tutta la classe ed è possibile verificare il grado di percezione dei
concetti.
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