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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti La  teoria  dell'economia  della  salute;  la  domanda  e  l'offerta  delle
prestazioni  sanitarie;  la  filiera  della  salute;  il  mercato  del  farmaco  e  le
relazioni  interindustriali  nel  sistema  produttivo;  l'impatto  del  settore
farmaceutico  nel  sistema  economico;  analisi  dei  dati  input-output;
statistiche  della  salute  in  Europa  e  in  Italia;  analisi  delle  disparità  dei
sistemi  sanitari.

Testi di riferimento R.  Levaggi  e  S.  Capri,  Economia  sanitaria,  Franco  Angeli,  2013;  OECD
Better  Life  Index;  OECD  Health  statistics;  OCSE,  Rapporto  sulla  qualità
dell'assistenza  sanitaria  in  Italia;  Indagine  Confindustria,  Filiera  della
salute,  Rapporto  annuale  2018;  Confindustria  Report  ,  Struttura  e
performance della filiera della salute; appunti e slides forniti dal docente

Obiettivi formativi L'insegnamento  si  inserisce  nel  generale  obiettivo  del  corso  di  studio  di
fornire consocenza riguardo alla struttura e al funzionamento del sistema
economico  e  dei  suoi  principali  settori,  in  particolare  con  riferimento
all'economia  della  salute  e  agli  strumenti  della  politica  economica.  la
prima  parte  del  corso  è  dedicata  agli  aspetti  centrali  della  teoria
microeconomica e macroeconomica. La seconda parte è focalizzata sulle
ragioni  dell'intervento  dello  Stato  e  sui  meccanismi  attraverso  cui  si
realizzano i diversi interventi. Nella terza parte, si studiano modelli input-
output per misurare le interrelazioni tra il  settore farmaceutico e l'intero
sistema  produttivo  e  l'organizzazione  della  filiera  produttiva.  Nell'ultima
parte  sono  descritti  i  caratteri  dei  sistemi  regionali  sanitari  e  saranno
analizzate  le  disparità  territoriali  in  Europa  e  in  Italia.
Risultati  dell'apprendimento  attesi:  a)  Conoscenza  e  comprensione  dei
concetti teorici dell'economia della salute e dei modelli di organizzazione
della  filiera  produttiva  dei  sistemi  sanitari;  b)  Capacità  di  analizzare  le
performance  dei  sistemi  sanitari;   individuare  gli  aspetti  economici  di
un'organizzazione  sanitaria;  valutare  e  interpretare  le  trasformazioni  in
atto  nelle  professioni  sanitarie;  consultare  materiale  bibliografico,
acquisire  linguaggio  specialistico,  capacità  di  comunicazione  e
trattamento  dati



Testi in inglese

Italian

Health Economy theory;  Healthcare demand and supply;  The healthcare
value  chain;  the  interindustry  linkages  and  pharmaceutical  system;
Health  statistics  in  Europe  and  Italy.

R.  Levaggi  e  S.  Capri,  Economia  sanitaria,  Franco  Angeli,  2013;  OECD
Better  Life  Index;  OECD  Health  statistics;  OCSE,  Rapporto  sulla  qualità
dell'assistenza  sanitaria  in  Italia;  Indagine  Confindustria,  Filiera  della
salute,  Rapporto  annuale  2018;  Confindustria  Report  ,  Struttura  e
performance  della  filiera  della  salute;
The course, respecting the general purpose of the course of study, aims
at  providing knowledge concerning the organization and the functioning
of the economic system and its main sectors. The course aims to provide
insight into the health economy theories and tools of  political economy.
The first part of the course is devoted to the study of market failures. The
second  part  is  devoted  to  the  reasons  of  state  intervention  and  the
mechanisms  by  which  we  make  the  various  interventions.  In  the  third
part,  we  study  inter-industry  linkages  to  measure  the  impact  of
pharmaceutical  system.  Finally,  the  analysis  of  regional  disparities  in
health  care  systems  is  treated.The  main  learning  outcomes  are:
a) understanding the theoretical concepts related to the health economy
and of the organization models of the sanitary system;
b)  developing  the  capacity  to  analyse  the  performance  of  the  sanitary
system;  to  individuate  the  economic  aspects  of  a  sanitary  organization;
evaluating and discussing the transformation that are occurring into the
sanitary professions; ability to communicate and capacity to use data.

Prerequisiti Per  seguire  il  corso  sono  richieste  le  conoscenze  acquisite  nei  corsi  di
microeconomia  e  macroeconomia.

Metodi didattici lezioni frontali e lavori di gruppo.

Altre informazioni Nel  corso  saranno  previsti  seminari  di  approfondimento  e  possibili
progetti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  di  articola  in  una  prova  scritta  di  un'ora  e  mezza  (quattro
domande  aperte)  volta  a  verificare  l'apprendimento,  la  padronanza
concettuale,  la  capacità  di  interpretazione  e  di  sintesi.  E'  possibile
sostenere  una  prova  orale  avendo  ottenuto  la  sufficienza  nella  prova
scritta.

Programma esteso - Che cosa è l'economia sanitaria
- la domanda di prestazioni sanitarie
- Il rapporto di agenzia
- l'offerta delle prestazioni sanitarie
- la valutazione economica
- l'economia del farmaco
-  strumenti  di  contabilità  nazionale  con  tabelle  input-output  per
analizzare  la  filiera  della  salute
- l'impatto del settore farmaceutico e studio delle relazioni intersettoriali
- organizzazione della filiera produttiva della salute
- statistiche dell'economia della salute
- analisi delle disparità territoriali in Europa e in Italia dei sistemi di salute
e dell'assistenza sanitaria



Working knowledge of microeconomics and macroeconomics  is required.
The  formalized  analysis  of  macroeconomic  models  requires  familiarity
with  the  mathematical  and  statistical  tools.

lectures

Seminars  and  possible  case  study  projects  will  be  organized  during  the
course

The exam consists of a written test aimed at verifying learning, the ability
to  interpret  and  synthesize.  It  is  possible  to  take  an  oral  test  having
obtained  the  sufficiency  in  the  written  test.

What is Health economics
- Microeconomic theory
- Macroeconomic theory
- Healthcare demand
- Healthcare supply
- Medicines Agency
- The healthcare value chain;
- National accounts: the Input-output analysis tables;
- The interindustry linkages and pharmaceutical system;
- Health statistics in Europe and Italy;
- Analysis of regional difference in health care utilization in Italy


