SOLUZIONI INNOVATIVE
PER FORNIRE RISPOSTE
AGLI ATTUALI BISOGNI
DELLA SANITÀ

L’AZIENDA
Sanitanova è una azienda di consulenza e
formazione in sanità
Alla base dell’offerta di Sanitanova c’è la conoscenza trasversale e integrata dei processi
in sanità. Per la progettazione delle diverse soluzioni, Sanitanova si avvale del consolidato
know how interno, del contributo di professionisti e consulenti altamente qualificati, della
supervisione del Comitato Scientifico Formativo e del costante confronto con importanti
esponenti del mondo istituzionale, scientifico e accademico.
Sanitanova è un gruppo aziendale in forte espansione. Per rendere ancora piú
incisiva e avvolgente la propria azione di supporto agli stakeholder del mondo
healthcare, ha acquisito il controllo di BI Health, società innovativa
attraverso la quale vengono proposti servizi di Business Intelligence,
Data Analytics, Consulenza Direzionale e Formazione Manageriale.
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Sanitanova può essere considerata a pieno titolo una “Green
Company”, ispirandosi ai principi di Responsabilità Sociale
d’Impresa e applicando modelli decisionali basati sulla corretta
valutazione e gestione economica degli impatti ambientali e sociali.

CERTIFICAZIONI
GESTIONE DELLA QUALITA’
Sanitanova è un’azienda certificata ISO 9001:2015 che implementa un sistema di
Gestione per la Qualità conforme ai requisiti richiesti per la progettazione e l’erogazione di corsi di formazione medico-scientifica. Il rispetto di tale norma consente
di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’erogazione del servizio, incrementando la
soddisfazione del cliente.

SOSTENIBILITA’ DEGLI EVENTI
Sanitanova ha implementato anche un sistema di Gestione Sostenibile degli
Eventi nell’ambito della formazione medico-scientifica, ottenendo la certificazione
ISO 20121:2012. Sanitanova ha identificato modelli di sviluppo sostenibile per la
gestione degli eventi, tenendo in considerazione i principi di inclusività, integrità e
trasparenza richiesti da questa norma.

PROVIDER NAZIONALE ECM
Sanitanova è provider nazionale accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie (Accreditamento Standard AGENAS n.12 del 10/06/2010). Oltre 120.000
discenti hanno fruito di corsi di aggiornamento e formazione, circa 2.500.000
crediti ECM erogati attraverso più di 800 eventi formativi accreditati con indici di
gradimento pari al 98%.
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dati riportati nell’Annuario della Formazione in Sanità 2020

L’OFFERTA
Per la progettazione delle varie soluzioni, Sanitanova si avvale delle elevate
competenze presenti al suo interno, del contributo di professionisti altamente
qualificati, della supervisione di un board scientifico e del costante confronto con
importanti esponenti del mondo istituzionale, clinico, scientifico e accademico.

ECM

PATIENT ACCESS
Progetti e soluzioni per l’accesso precoce del paziente alle
cure, in una cornice trasparente di dialogo tra tutti gli attori
del processo, nella logica
win/win/win.

RETI SANITARIE INTEGRATE E PDTA
Progetti per la gestione integrata delle patologie croniche,
rafforzando il network tra cure
primarie e specialisti. Analisi
criticità e supporto metodologico alla costruzione di PDTA.

EXPERT MEETING
Advisory Board o Steering
Committee per approfondire
specifici temi all’interno di
gruppi omogenei o multidisciplinari di professionisti e orientare scelte di posizionamento.

CONSENSUS DELPHI
Progetti di Consensus Conference con metodo “Delphi” per
il raggiungimento del consenso di un panel selezionato di
Key Opinion Leader nazionali o
internazionali.

DISEASE MANAGEMENT
Progetti che consentono di
mettere in relazione informazioni di tipo clinico-sanitario
con dati economico-finanziari
per supportare le decisioni
strategiche.

PROGETTI EDITORIALI
Sviluppo di progetti editoriali
per la produzione di monografie, articoli e altri materiali di
divulgazione scientifica con
pubblicazione anche su riviste
indicizzate.
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DIGITAL MARKETING
Progetti personalizzati per
migliorare le strategie di
marketing multichannel e diffondere contenuti di interesse
scientifico attraverso i diversi
canali digitali integrati.

E-DETAILING
Sistemi innovativi per potenziare e supportare l’informazione
scientifica e la promozione di
farmaci, device o servizi, sfruttando le potenzialità offerte dai
canali digitali.

FORMAZIONE ECM
Percorsi formativi accreditati
ECM, svolti in aula (RESIDENZIALI), online (FAD) e sul
campo (FSC) anche grazie a
contributi di sponsorizzazione
non condizionanti.

FORMAZIONE MANAGERIALE
Interventi di formazione, consulenza e coaching finalizzati allo
sviluppo personale e collettivo,
all’integrazione organizzativa e
alla leadership manageriale in
ambito sanitario.

LE REFERENZE
AZIENDE FARMACEUTICHE E MEDICAL DEVICE

ORGANIZZAZIONI SANITARIE
Sanitanova, grazie al rapporto consolidato con oltre 300 stakeholder in tutt’Italia, tra
Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, IRCCS, Ordini, Federazioni, Società Scientifiche, Associazioni pazienti, Università ed Enti Istituzionali, è in grado di costruire percorsi progettuali che coinvolgano tutti i protagonisti della sanità, ottimizzando la gestione
del patient journey.

PARTNERSHIP
Per la complessità e articolazione dei vari progetti, spesso sono richieste competenze
molto specifiche e verticali per le quali Sanitanova si affida continuativamente a partner
di filiera, di consolidata affidabilità ed esperienza maturata nel mondo healthcare.

Soluzioni innovative
di e-learning e ECM

Serious Game e interventi di gamification

Digital Learning e supporto alla comunicazione

Piattaforme digitali
e progetti e-health

Produzioni video
e live streaming

I NUMERI
Sanitanova realizza progetti pensati per
soddisfare le esigenze di tutti i protagonisti della sanità
Sanitanova avvia e sviluppa insieme ai clienti un percorso di partnership sempre
finalizzato alla massima personalizzazione dei servizi erogati anche al fine di favorire le
migliori condizioni, per forme di collaborazione stabili e di lungo periodo.
Sanitanova concentra le sue energie nella realizzazione di servizi che forniscano
risposte ai nuovi bisogni del complesso ecosistema sanitario, per la
costruzione di progetti sempre innovativi, basati su metodologie e
tecnologie affidabili e di facile utilizzo.

La ultradecennale esperienza maturata con centinaia di
progetti di successo nei vari ambiti terapeutici, è frutto di
rapporti consolidati negli anni con aziende farmaceutiche,
organizzazioni sanitarie, partner istituzionali e aziendali oltre che del
database di professionisti sanitari.

A supporto delle proposte progettuali, Sanitanova può contare su un importante database proprietario,
costantemente aggiornato, che raccorda oltre 150.000 professionisti attivi nelle varie aree della salute.
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