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Titolo Corso di Perfezionamento Universitario: 

Corso di Perfezionamento in Economia del Farmaco, della Salute e delle Tecnologie Sanitarie 

– APHEC (AdvancedPharmaco&HealthEconomics - APHEC) attivato dal Consiglio di 

Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova in data 9 novembre 2021 

Struttura: Dipartimento di Economia (DIEC) – Università di Genova 

Sito web: www.aphec.it 

Durata: Il corso inizierà a settembre 2022 e sarà completato entro l’anno accademico. 

Articolazione del Corso: il Corso si articolerà in moduli per un totale di circa 60 ore di 

lezione e project work finale. Le modalità didattiche (lezioni frontali, webinar, lezioni 

blended) saranno definite nei prossimi mesi sulla base dell’evoluzione dell’emergenza 

sanitaria connessa al Covid-19. 
 

Fonti di Finanziamento: Erogazioni (sotto forma di: sponsorizzazioni, erogazioni liberali, 

convenzioni, ecc.) da parte di case farmaceutiche e associazioni/enti/fondazioni di diritto 

pubblico e/o privato. 

Quota di Iscrizione: La quota di Iscrizione al Corso di Perfezionamento sarà GRATUITA (il 

discente dovrà sostenere il solo costo del bollo da unire alla domanda di iscrizione) 

Luogo di Svolgimento delle Lezioni: Gli incontri si svolgeranno presso il Dipartimento di 

Economia dell'Università degli Studi di Genova, ma (possibilmente) anche presso altre 

strutture sia dell’Università sia degli Enti Pubblici e Privati che partecipano al progetto. Sarà 

altresì prevista la possibilità di svolgere alcune lezioni su piattaforme online. 

Numero di partecipanti previsto: 40 (escluso quote riservate) 

Numero massimo di posti disponibili: 40 (escluso quote riservate) 

Minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 20 

Crediti formativi: ai partecipanti saranno riconosciuti cfu universitari e crediti ecm 

A chi è rivolto 

- Laureati in Servizio nell'Ambito del Settore Sanitario della Pubblica Amministrazione 

- Neolaureati che intendano perfezionarsi nell’ambito dell’Economia del Farmaco e 

della Salute 

- Dottorandi in materie economiche e/o sanitarie 

- Studenti delle Scuole di Specializzazione in Medicina e Farmacia 

Compatibili con l'attività lavorativa: Le attività formative si svolgeranno con modalità 

compatibili con l’attività lavorativa (generalmente il venerdì o il sabato) 

 



   

 

Department of  Economics 

and Business Studies 

 

 

Requisiti per l'iscrizione: 

a. aver conseguito un titolo di studio a livello universitario (diploma universitario, laurea 

vecchio ordinamento, laurea, laurea specialistica/magistrale) 

b. indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto a, essere in 

possesso del diploma di scuola media superiore, e aver maturato esperienze 

professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso 

Argomenti 

• Tecnologie Sanitarie e dispositivi medici, farmaci brand, farmaci generici, farmaci 

biologici e farmaci biosimilari, farmaci orfani: costi e sostenibilità 

• Value for money dei programmi di prevenzione - Valore medico, economico e sociale 

delle vaccinazioni 

• Processi decisionali e di regolamentazione in ambito sanitario 

• HTA, Valutazione di programmi e progetti sanitari - Real World Evidence 

• Evoluzione del sistema delle misure a supporto dei processi di cambiamento dei 

sistemi sanitari 

• Accesso al farmaco – Compromesso tra bisogno del malato e industria 

• AIFA, modalità di approvazione dei farmaci innovativi 

• Nuove tecnologie e digitalizzazione, le trasformazioni in atto per la farmacia e per 

tutta la supply chain 

• Nuovi modelli organizzativi di integrazione ospedale-territorio, cronicità e long term 

care 

• Indicatori di farmaceutica e valutazioni di performance dei SSR 

• Personalised medicine e regolazione nel mercato farmaceutico 

• Approccio professionale ed economicamente sostenibile alla razionalizzazione 

dell’uso dei farmaci oncologici 

Finalità e Obiettivi 

La finalità del Corso è di sviluppare nuove e approfondite competenze nell'ambito 

dell'economia sanitaria, competenze che possano trovare immediata e proficua applicazione 

nelle scelte e decisioni del policy maker e del decision maker. 

Il Corso vuole mettere a disposizione dei partecipanti metodologie di valutazione e di analisi 

idonee alla comprensione delle complesse dinamiche di mercato e comportamentali che 

caratterizzano il mercato del farmaco e della salute e i suoi attori (economici e istituzionali) 

più importanti. 

 


