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Multiple Sclerosis Management Lab
Il primo laboratorio sui temi di management per i professionisti
sanitari coinvolti nella cura dei pazienti con sclerosi multipla

MSMLAB

MULTIPLE SCLEROSIS MANAGEMENT LAB
Il Multiple Sclerosis Management Lab è il primo laboratorio di management, frutto della collaborazione tra SDA Bocconi e Biogen
Italia che ha l'obiettivo di dare continuità ai progetti di ricerca intervento per supportare i sistemi, i professionisti e i pazienti nel
migliorare la qualità delle cure per le persone affette da Sclerosi Multipla.
Nato nel 2013, Il MSMLab ha l’obiettivo di promuovere iniziative di ricerca su temi di management per la Sclerosi Multipla, di
valorizzare i risultati delle attività finora portate avanti, di creare occasioni di dibattito e confronto tra neurologi, direttori di
aziende sanitarie, associazioni dei pazienti e referenti delle istituzioni (dalle società scientifiche ad Agenas e al Ministero della Salute)
sulle modalità di presa in carico della Sclerosi Multipla.

\Ricerca

Il Lab organizza 3 linee di attività che raccolgono un ampio portafoglio di temi centrali per pazienti, professionisti e istituzioni:

- Approcci di governo clinico per la Sclerosi Multipla
- Modelli innovativi di gestione delle cronicità ad alta complessità
- Reti cliniche regionali per la Sclerosi Multipla
- La Sclerosi Multipla e la neurologia nella sanità che cambia

h Workshop

- Workshop tematici per Direttori Generali e Sanitari
- Workshop tematici per neurologi e farmacisti
- Expert Meeting per neurologi della società scientifica esperti di Sclerosi Multipla
- Expert meeting per infermieri

é Publishing
- Pubblicazione annuario del MSMLab
- Divulgazione delle ricerche sul campo
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LE ATTIVITÀ 2014-2017

RICERCA

-

Sistema di monitoraggio del PDTA per la Sclerosi Multipla presso l’A.O.U. di Orbassano
Analisi del PDTA e classi di fragilità socio-ambientale della SM: Ricerca intervento presso l’A.O.U. di Ferrara
La riorganizzazione del PDTA per la sclerosi Multipla: Ricerca intervento presso l’AUSL di Bologna
AUSL di Parma: Progettazione della presa in carico integrata all’interno dell’azienda e definizione della rete SM aziendale
Il Governo clinico della SM: il caso della rete di patologia in Lazio
Dal PDTA alla rete per la SM in Regione Emilia Romagna
La costruzione della relazione ospedale-territorio: implementare il PDTA regionale presso l'Azienda Usl Roma 1
Population Health Managementi per la SM in Sardegna
Sinergia: la neurologia nella sanità che cambia
WORKSHOP

MANAGEMENT EXPERT MEETING

Workshop dedicato alle Direzioni generali e sanitarie
- Occasione di confronto con un gruppo di neurologi esperti di sclerosi multipla (MS Expert Meeting), sulle
prospettive di sviluppo della rete dei servizi per una patologia cronica ad alta complessità come la Sclerosi Multipla
- Approfondimento sul ruolo delle cure intermedie in neurologia: Governare la filiera dei servizi per le cronicità ad alta
complessità. Occasione di confronto con gruppo neurologi esperti di Sclerosi Multipla

WORKSHOP FARMACISTI

Dall’analisi dello scenario attuale del Servizio Sanitario Nazionale al ruolo strategico del farmacista.
- Il ruolo del farmacista all’interno del sistema e l’importanza del networking tra i professionisti sanitari
- Il ruolo dei farmacisti nei team multidiscliplinari

WORKSHOP NEUROLOGI

Occasione di confronto sui risultati di alcuni progetti di ricerca sui PDTA per la sclerosi multipla.
- Come si struttura la clinica quando il management si trasforma
- Il cambio generazionale in neurologia
- L'approccio multiprofessionale nella presa in carico del paziente SM
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NURSE EXPERT MEETING

- Multiprofessionalità: occasione di confronto sul ruolo dell'infermiere nella gestione del paziente SM
PUBLISHING

- Innovazione nel Management per la SM. MSMLab: laboratorio di idee e progetti (Mario Del Vecchio, Federico
Lega, Valeria Tozzi) - Annuario 2015
- Sfide presenti e future nel management in neurologia (Federico Lega, Marco Sartirana)
- Dirigere la farmacia ospedaliera. Dal ruolo al sistema direzionale di controllo della performance
(Federico Lega, Francesca Lecci)
- Performance Management e organizzazione dei centri di sclerosi multipla
(Federico Lega, Francesca Lecci)
- L’organizzazione a rete in neurologia: il caso della SM (Valeria Tozzi) - Annuario 2017
CONVEGNI

-

Milano 19 Maggio 2015 “L'innovazione nel management per la SM. Un anno di laboratorio di idee e progetti”
Roma 20 Settembre 2016 “La cronità ad alta complessità: nuova sfida per il SSN”
Bologna 16 Dicembre 2016 “Dal PDTA alla rete per la SM in Emilia Romagna”
Milano 4 maggio 2017 “Population Health management per la sclerosi multipla“
Roma 14 Dicembre 2017 “I percorsi per i pazienti SM: un' innovazione per la salute delle persone“

MSMLAB 2018

MSMLAB WEEK
26
FEBBRAIO

26
FEBBRAIO

27-28
FEBBRAIO

27-28
FEBBRAIO

1-2
MARZO

1-2
MARZO

MS
Expert
Meeting

Workshop per
Direttori Generali
e Sanitari

Workshop
Neurologi
1.0

Workshop
Neurologi
2.0

Workshop
Farmacisti

Nurse MS
Expert
Meeting

MSMLAB COMMUNITY
È stata creata una COMMUNITY disponibile per tutti i partecipanti al MSMLab al link https://elearning.unibocconi.it e
accessibile tramite user e password personalizzate, all’interno della quale è possibile visualizzare e scaricare tutti i
materiali MSMLab e le presentazioni mostrate durante i workshop. È disponibile anche una pagina dedicata al MSMLab
all’indirizzo www.sdabocconi.it/msmlab che ne illustra gli obiettivi e le linee di attività.

MSMLAB GOVERNANCE
La Governance del MSMLab è affidata a uno Steering Committee, il cui compito è di concordare e monitorare il
programma delle attività previste dal MSMLab, discutere dei risultati delle ricerche e proporre miglioramenti; esso è
composto da:
Gianluigi Mancardi, Presidente SIN (Società Italiana di Neurologia)
Francesco Patti, Coordinatore Gruppo di Studio Sclerosi Multipla della SIN
Giuseppe Soda, Dean di SDA Bocconi School of Management
Valeria D. Tozzi, SDA Bocconi School of Management
Mario Del Vecchio, SDA Bocconi School of Management
Federico Lega, SDA Bocconi School of Management
Il progetto del MSMLab crea
Roberta Montanelli, SDA Bocconi School of Management
finalmente la possibilità di un
Giuseppe Banfi, Amministratore Delegato Biogen Italia
linguaggio comune, di vedere le
Cristina Negrini, Director Market Access Biogen Italia
cose da diversi punti di vista e di
Cecilia Saleri, Manager Market Access Biogen Italia
avere una maggiore consapevolezza
rispetto alla complessità dell’erogare
servizi di assistenza e cura.
MASSIMO ANNICHIARICO
Direttore Generale AUSL Modena

MSMLab è diventato in questi anni un importante
luogo di confronto e scambio di esperienze per gli
attori coinvolti nella gestione della sclerosi multipla.
Siamo molto orgogliosi di aver sostenuto e favorito
questo dibattito portandolo all’attenzione delle
Istituzioni, a livello nazionale e locale.

Con MSMLab stiamo cercando di stabilire dei
percorsi di management a livello assistenziale
iniziando dai centri specializzati nella cura della
malattia nelle prime fasi, andando verso le fasi più
tardive e croniche, dove necessariamente i centri
devono collaborare con il territorio.

GIUSEPPE BANFI | Amministratore Delegato Biogen
Italia e membro dello steering committee (nella foto)

GIANLUIGI MANCARDI | Presidente SIN
e membro dello steering committee

Ci sono cose straordinarie che si possono fare con la
dedizione, la competenza e l'organizzazione. Il MSM
Lab e le persone che vi lavorano appartengono al
mondo delle cose straordinarie grazie all'impegno
costante nel mettere a disposizione dei più sfortunati
e svantaggiati la conoscenza necessaria a migliorarne
le condizioni di vita.
insieme siamo riusciti a costruire uno spazio
virtuale in cui ragionare sulle esigenze del
sistema, le istanze del paziente e le condizioni di
risposta ai bisogni specifici di tutela per la salute
nelle aziende sanitarie e in seno alla comunità
professionale. Mai soluzioni standard ma piste di
riflessione e prospettive fattibili. Penso che
questa sia la ricetta vincente del MSMLab.
VALERIA D. TOZZI | SDA Bocconi Professor e
membro dello steering committee

GIUSEPPE SODA | Dean SDA Bocconi School of
Management e membro dello steering committee

Il progetto del MSMLab rappresenta lo strumento più adatto per
trovare la sintesi tra le migliori conoscenze scientifiche e le migliori
pratiche organizzative, puntando a mettere al centro i bisogni della
persona affetta da Sclerosi Multipla. Integrare, Sperimentare, Innovare
per una presa in carico appropriata, riducendo lo spazio tra la
progettazione ei miglioramento della presa in carico della persona.
LUIGI BENEDETTO ARRU | Assessore dell’Igiene e sanità e
dell’assistenza sociale della Regione Sardegna
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