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Presentazione

Programma

Fondazione Smith Kline e Doxa Pharma organizzano ogni anno un progetto che
valuta e presenta «Lo Scenario Farmaceutico» per i successivi tre anni.
È una necessità ineludibile, in un sistema sempre più complesso e soggetto a
costanti e rapidi mutamenti, quella di cogliere segnali e ottenere informazioni che
possano orientare rispetto al domani, per anticipare le nuove strategie; ancor di più
in una situazione come quella del 2020, caratterizzata dalla Pandemia COVID-19 e
dai suoi impatti sull’economia, sui sistemi della salute, della sanità, sulle imprese del
farmaco e della tecnologia medica digitale, che modiﬁca molti delle attività e dei
processi tradizionalmente basati sul rapporto diretto con il medico.

11.00 Apertura e Saluti
ELIO BORGONOVI, GADI SCHOENHEIT

L’esperienza maturata in oltre trent’anni di Scenario Farmaceutico ci ha portati a
osservare con spirito critico, e allo stesso tempo prospettico, la situazione che il
nostro Paese sta vivendo e, in modo particolare, i cambiamenti che stanno riguardando il Servizio Sanitario Nazionale.
Laddove ﬁno a qualche mese fa il futuro poteva essere valutato secondo schemi e
traiettorie in qualche modo prevedibili, oggi un “nuovo futuro” deve essere completamente ridisegnato e costruito, prima di poter essere studiato.
L’evento di ﬁne anno del progetto “Scenario Farmaceutico 2020” vuole ripercorrere le considerazioni di un anno spartiacque tra il “prima” e il “dopo”
COVID, condividere i risultati salienti dell’indagine di opinione “Nuove
prospettive per il Sistema Sanitario, tra digitale e modelli di cura” condotta da
DoxaPharma su un campione di mille cittadini, e discuterne con alcuni ospiti
che ne daranno un’interpretazione dal punto di vista Europeo, Nazionale e di
una Regione di Italia.

11:10 “Nuove prospettive per il Sistema Sanitario, tra digitale e modelli
di cura: la voce dei cittadini”
GADI SCHOENHEIT
11:30 “2020: un anno epocale per la Sanità”
ELIO BORGONOVI
11:50 Tavola Rotonda “Prima e dopo il 2020: uno spartiacque per la Sanità
in Europa, Italia, Regioni”
Partecipano: ARMANDO GENAZZANI, DOMENICO MANTOAN,
UGO TRAMA
Moderano: ELIO BORGONOVI, GADI SCHOENHEIT
12:30 Q&A
13:00 Conclusioni e chiusura lavori

