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L a medicina territoriale e di 
prossimità dovrà avere un 
ruolo centrale nella trasfor-

mazione e nel rafforzamento della 
sanità italiana, per favorire e soste-
nere questo cambiamento, Novar-
tis, Mip Politecnico di Milano Gra-
duate School of Business e un bo-
ard scientifico di Mmg hanno mes-
so a punto Health+, un innovativo 
percorso formativo riservato esclu-
sivamente ai medici di medicina 
generale, che consentirà loro non 
solo di accogliere e gestire la tra-
sformazione in corso, ma di farse-
ne attori consapevoli e promotori.
Sono 250 i Mmg che partecipe-
ranno al corso di formazione, av-
viato a fine ottobre si concluderà 
ad aprile 2022. Si tratta di Mmg 
caratterizzati da una forte motiva-
zione all’innovazione e un’apertura 
mentale al cambiamento, qualità 
tali da farne catalizzatori del cam-
biamento stesso in tutto il conte-
sto della Medicina Generale.
Quattro i moduli in cui si sviluppe-
rà Health+: nuovo ecosistema sa-
lute ( panoramica sugli scenari del-
la ‘nuova’ sanità); innovation e 
change management (caratteristi-
che dei processi di innovazione e 
cambiamento per quanto riguarda 
il medico e la relazione medico-pa-
ziente); telemedicina e medicina 
digitale (le sfide e le opportunità 

della rivoluzione digitale in medici-
na); big data e approccio data dri-
ven (contenuti di un approccio ba-
sato all’utilizzo dei big data al fine 
di diffondere una cultura orientata 
al dato e al suo valore). Per favori-
re la migliore contestualizzazione 
possibile di questi ultimi nel pano-
rama della medicina di base, sa-
ranno coinvolti nelle sessioni an-
che opinion leader, rappresentanti 
delle associazioni di pazienti ed 
esperti di Novartis.

 ! Digitalizzazione 
e innovazione tecnologica

“L’emergenza Covid ha reso evi-
dente che per vincere le grandi sfi-
de per la salute è indispensabile ri-
pensare i modelli sanitari assisten-
ziali, riconsegnando alla medicina 
di territorio e di iniziativa un prima-
to che negli anni era andato perdu-
to - afferma Gianluca Ansalone, 
Head of Public Affairs & Sustaina-
bility di Novartis Italia - Da questa 
consapevolezza, condivisa da Go-
verno nazionale, istituzioni locali e 
operatori del settore, discende l’e-
sigenza di intervenire sull’organiz-
zazione stessa della sanità e di so-
stenere l’evoluzione professionale 
dei medici di medicina generale, 
chiamati a responsabilità ancora 
maggiori rispetto al passato. No-
vartis, attivamente coinvolta in 

questo processo, crede ferma-
mente nel valore di iniziative come 
Health+, che promuovono lo svilup-
po e la diffusione di soluzioni digitali 
avanzate, irrinunciabili per una me-
dicina territoriale all’altezza delle esi-
genze attuali e future, capace di 
contribuire alla crescita del Paese”.
“Il Politecnico di Milano è orgoglio-
so di essere al fianco di Novartis - 
aggiunge Angela Tumino, Asso-
ciate Dean for Corporate Educa-
tion al Mip - in questo progetto, 
specialmente in un momento stori-
co come quello che stiamo viven-
do. Siamo infatti felici di poter met-
tere il nostro know-how accademi-
co e la nostra propensione per l’in-
novazione al servizio della medici-
na territoriale, e più in generale del 
sistema salute. Un ambito nel qua-
le, come ci ha ricordato l’emergen-
za sanitaria che stiamo vivendo, la 
digitalizzazione e l’innovazione tec-
nologica diventano fondamentali 
per rispondere alle grandi sfide 
presenti e future”.

A metterlo a punto Novartis, Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business
e un board scientifico di Mmg. La finalità è quella di consentire ai Mmg

di accogliere e gestire le trasformazioni in corso inerenti alla medicina territoriale e, 
soprattutto, di esserne attori consapevoli e promotori del cambiamento

Health+, un percorso formativo 
riservato solo ai medici di famiglia


