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PROGETTI

BEFOOD - UN PROGETTO NARRANTE 

Il progetto che dà voce ai ragazzi affinché possano descrivere il loro stile di

vita, i fattori che influenzano le loro abitudini e preferenze in fatto di

alimentazione e attività fisica con l’obbiettivo di renderli partecipi incidendo

sulle politiche pubbliche.

Prendendo in prestito dai nativi digitali tecnologie e forme di linguaggio che
usano, beFood utilizza metodi di ricerca innovativi, come Internet e il mondo
delle APP. 
 
Coinvolgendo direttamente un gruppo di studenti toscani, grazie ai percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, li rende partecipi di tutte le fasi della ricerca e attiva
così processi di influenza peer-to-peer. I ragazzi sono stati ospiti della Scuola
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Superiore Sant'Anna a Pisa e della cooperativa reteSviluppo a Firenze dal 7 all'11
novembre 2016, per formarsi, lavorare con gli strumenti di ricerca e validarli. 
 
Il 3 dicembre 2016 è ufficialmente partita la rilevazione via web APP. I ragazzi
stanno  svolgendo l'attività di rilevazione da casa e in gruppo, supportando il
Laboratorio MeS nel raggiungere il campione di rispondenti alla survey prevista
dal progetto. 
 
Alla fine di questo progetto, saranno i ragazzi stessi insieme ai ricercatori ad
analizzare i dati raccolti, al fine supportare i futuri interventi di prevenzione e
promozione della (loro) salute. 
 
Il progetto beFood, nell'ambito del progetto "OBESITA' E DISTURBI ALIMENTARI
CON MODALITA' INNOVATIVE", è finanziato dalla Regione Toscana, promosso e
realizzato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa, in collaborazione con reteSviluppo s.c. 
 
Responsabile scientifica: Sabina Nuti
Coordinatrice e Tutor: Sabina De Rosis 
 

Locandina beFood 
 

webAPP DEMO: befood.sssup.it/?sssup_demo

webAPP survey: befood.sssup.it

Twitter: https://twitter.com/beFood_

Facebook: https://www.facebook.com/Be-Food-1495317570483798/

PREMIAZIONI

MARKET ACCESS AWARD 2016 PER IL GOVERNO DELL'INNOVAZIONE

FARMACEUTICA IN ITALIA

Il lavoro di ricerca del Progetto "Il governo dell'innovazione farmaceutica in Italia -
Settore Oncologico. Dallo stato dell'arte a un modello di gestione regionale equa
e sostenibile dei farmaci innovativi e ad alto costo" ha inteso mappare i diversi
modelli attualmente adottati dalle Regioni italiane nella gestione locale
dell'innovazione farmaceutica, con particolare riferimento ai farmaci oncologici
innovativi. L'obiettivo è stato quello di descrivere i modelli regionali adottati per la
governance farmaceutica, per proporre una riflessione sul come essi stiano
contribuendo ad affrontare la sfida della qualità assistenziale, della sostenibilità
economica, dell'equità nell'accesso alle cure e del supporto all'innovazione,
tramite la somministrazione di interviste semi-strutturate ai Responsabili dei
Settori Farmaceutica delle Regioni e ad alcuni professionisti del settore
oncologico pubblico. 
 
Il Progetto ha beneficiato di una sponsorizzazione non condizionata da parte di
MSD, ha vinto il secondo posto a "Il Market Access Award 2016" Categoria I:

Modello organizzativo. 
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Il report finale del progetto è scaricabile al seguente

link: www.meslab.santannapisa.it/governancefarmaceutica 

 

PERCORSO MATERNO-INFANTILE: UN PREMIO AL MIGLIORAMENTO

 
Mercoledì 21 Dicembre, in occasione della Conferenza dei Servizi 2016
organizzata dalla nuova Azienda USL Toscana Nord Ovest, il Laboratorio MeS ha
presentato i dati relativi al lavoro di approfondimento svolto sui dipartimenti
materno-infantile delle aziende toscane. 
 

L’analisi ha confrontato tre parametri - valutazione complessiva dell’assistenza
ricevuta, lavoro di squadra e willingness to recommend  - comuni alle indagini
rivolte alle utenti condotte nel 2012-2013 (“Il percorso nascita in Toscana:
l’esperienza delle donne”) e nel 2015-2016 (“L’esperienza dei pazienti che
accedono al servizio di ricovero ospedaliero in Toscana”). 
In base ai risultati emersi, l’ex Ausl 5 di Pisa ha ottenuto a livello regionale il
miglioramento più rilevante nella percezione delle utenti, passando in tutti e tre i
parametri da un valore sotto la media ad un valore significativamente superiore.
L’importante miglioramento, conseguito nel corso degli ultimi tre anni, mette in
luce il lavoro svolto dallo staff in termini di analisi e riorganizzazione dei
processi, formazione di tutte le figure professionali impegnate nell’intero
percorso nascita e rivisitazione degli aspetti legati alla comunicazione interna ed
esterna con le utenti.

La Direzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest e il Laboratorio MeS hanno
pertanto premiato lo staff, ospedaliero e consultoriale, del percorso nascita della
ex Ausl 5 di Pisa alla presenza dell’Assessore al Diritto alla salute, al welfare e
all'integrazione socio-sanitaria della Toscana, Stefania Saccardi. A nome di tutto
lo staff sono stati invitati Massimo Strebot, responsabile del Dipartimento
Materno infantile, e Marta Lupetti, responsabile delle professioni ostetriche, a
riferire quali sono stati i cambiamenti e le innovazioni introdotte nel percorso,
negli ultimi anni, che possono aver favorito il miglioramento della qualità
assistenziale.

PRODUZIONE SCIENTIFICA - NOVITA'

ARTICOLI
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REPORT

Franconi, F.; Gallo, M.; Montagano, G.; Seghieri, C.: Le differenze di genere

negli esiti dell’infarto miocardico acuto (IMA): un confronto tra due regioni

italiane, Politiche Sanitarie, Vol 17 (4), ottobre-dicembre 2016 (in attesa di
pubblicazione)

Iacovino, N. Rosa, A. (a cura di), Il Sistema di Valutazione della Salute in

Carcere della Regione Toscana - Report 2015. Del Gallo Editori, 2016 
 
E' stato pubblicato il report 2015 sul sistema di valutazione della sanità
penitenziaria in Toscana, che vede l'applicazione della metodologia del
benchmarking e dello strumento del bersaglio ai presidi sanitari dei 20
istituti penitenziari presenti sul territorio regionale.
 
In questo contesto, gli indicatori messi a punto cercano di dare conto della
complessità della presa in carico dei detenuti, persone con profili di salute
spesso fragili ed esposte ad un ambiente fortemente patogeno. 
 
La versione pdf del volume è scaricabile gratuitamente previa registrazione: 
https://goo.gl/wksrFR 
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