
TREVISO

Aeroporto di Treviso

Stazione di Treviso

Venezia
Aeroporto di Venezia

Cortina
Conegliano
Pordenone

Trieste
Udine
Oderzo

Castelfranco
Vicenza
Padova

Centro Studi
Achille e Linda Lorenzon

Valuebased
Healthcare
Implementare e misurare
un modello di cura
basato sul valore in Italia

31 Marzo 2023
9:00 - 13:00

Centro Studi “Achille e Linda Lorenzon”
Viale Guglielmo Oberdan, 5
TREVISO

09.00 Registrazione

09:15 Benvenuto e saluti istituzionali

09:30 Introduzione ai modelli Value-Based Health Care:
lectio magistralis –Jan A. Hazelzet, Erasmus Medical 
Center Rotterdam

10:00 I modelli Value-Based in Italia:
applicazioni concrete nel territorio nazionale 
“Il Value-Based model nel percorso del tumore alla 
mammella” William Balzi IRCCS- Istituto Romagnolo 
per lo Studio dei Tumori (IRST) “Dino Amadori”
“Osservatorio PROMs e PREMs in sanità” Elisa 
Conti,– Laboratorio MeS Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa

10:40 Pausa caffè

11:00 Il Progetto ValueCare:
sperimentare il modello di cure integrate basate 
sul valore a Treviso
Chiara Da Ronch, Stefania Macchione, Sara Ceron, 
VALUECARE Treviso Team

11:30 Il percorso di implementazione del modello Value-
Based: Fred Van Eenennaam, The Decision Group 
Amsterdam

12:00 Tavola rotonda “Verso il Valuebased: quali 
opportunità e quali barriere? Stakeholders a 
confronto”

Interverranno:

• Ing. Giancarlo Bizzarri – Punto Zero Scarl 
Regione Umbria

• Dr. Maurizio Gallucci – Centro Disturbi Cognitivi 
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

• Dr.ssa Silvia Sturniolo – Corsi di Laurea 
Professioni Sanitarie Università degli Studi di 
Padova

• I protagonisti del progetto VALUECARE

Q&A Session  

12:45 Closing remarks

13:00 Buffet

Programma
del giorno

Come
raggiungerci

Logisticamente, il Centro Studi “Achille e Linda 
Lorenzon” si colloca a ridosso delle mura medievali 
della Città di Treviso, dista poche centinaia di metri dalla 
stazione ferroviaria e pochi km dall’aeroporto trevigiano.

L’aeroporto di Venezia è distante circa 40 minuti
di automobile.

La partecipazione è gratuita previa 
iscrizione al seguente link:
https://forms.gle/wHGSehR6bKrRy77B8

Puoi accedere anche inquadrando il 
codice a lato con il tuo dispositivo mobile.



Main speakers

Jan A. Hazelzet

Jan A. Hazelzet, PhD, è professore emerito in “Healthcare 

quality and Outcome” presso l’Erasmus Medical Center di 

Rotterdam. Nella sua carriera ha supervisionato più di 20 

dottorati di ricerca e pubblicato più di 150 lavori scientifici, 

partecipando a numerosi progetti di respiro nazionale e 

internazionale. É stato il referente clinico del programma 

“Value-Based Healthcare” nell’Erasmus MC, guidando 

il cambiamento verso un percorso di cura sempre più 

centrato sul paziente. Attualmente si occupa di PROMs 

e PREMs, implementazione e valutazione di un modello 

di cura basato sul valore, tecniche di coinvolgimento dei 

pazienti.

Fred van Eenennaam

Ha portato il concetto di Value-Based Healthcare dagli 

USA all’Europa fondando il VBHC Center Europe, una 

piattaforma leader nel settore per tutti coloro che vogliono 

intraprendere un percorso di impelmentazione Value-

Based. È anche professore e consulente strategico del 

settore sanitario. Per il Prof. Dr. van Eenennaam, la value-

based healthcare è l’unico modo per focalizzare su cosa 

è veramente essenziale in sanità – ciò che conta per i 

pazienti.

William Balzi

È dirigente dell’area Tecnostruttura presso la Direzione 

Sanitaria dell’ IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei 

Tumori (IRST) “Dino Amadori”. Impegnato nell’ applicazione 

ed implementazione di strumenti di Business Intelligence 

ai fini di ricerca e nello sviluppo di modelli gestionali e di 

organizzazione sanitaria, nell’ambito della rete oncologica 

Romagna (Comprehensive Cancer Care and Research 

Network), è componente del gruppo aziendale di 

Outcome Research.

Elisa Conti

È assegnista di ricerca presso il Laboratorio Management 

e Sanità, nell’Istituto di Management della Scuola 

Sant’Anna di Pisa. Laureata in Scienze Internazionali 

e Diplomatiche con un master in Diritto Pubblico 

Internazionale ed Europeo, ha lavorato nell’ambito delle 

politiche pubbliche per quanto riguarda la cooperazione 

allo sviluppo, i diritti umani e l’educazione, e nella gestione 

di progetti internazionali. Presso il laboratorio MeS lavora 

sulle indagini di esperienza del paziente, in particolare 

nell’ambito pediatrico e territoriale.

Giancarlo Bizzarri

Dopo aver sviluppato un’esperienza ventennale 

nell’ambito della consulenza di direzione presso le 

principali aziende sanitarie, socio-sanitarie e sociali, 

Agenzie Regionali a livello Nazionale, ha ricoperto il 

ruolo di Direttore di Dipartimento Programmazione della 

Azienda ULSS 9 di Treviso e Direttore di Dipartimento 

di Staff presso l’Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari di Trento. Dal settembre 2020 ricopre il ruolo di 

Amministratore Unico di PuntoZero società partecipata 

della Regione Umbria che, tra le altre, si occupa del 

coordinamento del PNRR missione 6.

Maurizio Gallucci

È il direttore del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze 

(CDCD) della ULSS2 Marca Trevigiana. Da oltre 20 anni 

si occupa di decadimento cognitivo sia dal punto di 

vista clinico e diagnostico sia dal punto di vista della 

ricerca. Ha pubblicato a tutt’oggi oltre 60 lavori in riviste 

internazionali dotate di peer review e di impact factor. I 

campi di interesse principali riguardano le Demenze, i 

Parkinsonismi atipici, la Fragilità e l’Aging.  E’ il Principal 

Investigator del “Treviso Longeva (TRELONG) Study” e 

del “Treviso Dementia (TREDEM) Registry”. Attualmente 

è anche il responsabile scientifico del Pilot Treviso 

nell’ambito del Progetto Europeo Valuecare ed il 

referente ULSS2 per il progetto INFORMA della Regione 

del Veneto.

Silvia Sturniolo

Laureata magistrale in Scienze della professioni 

sanitarie, si occupa di formazione da più di 20 anni. 

Dal 2020 in particolare, riveste il ruolo di referente 

organizzativo per i percorsi formativi universitari accolti 

in tirocinio presso l’Azienda 2. Questo le conferisce una 

prospettiva di osservazione privilegiata dei cambiamenti 

organizzativi e formativi che intercorrono nei contesti 

accademici delle professioni sanitarie. Da anni si occupa 

di Medical Humaties, accostando lo strumento della 

narrazione alla didattica tradizionale.”

Chiara Da Ronch (AULSS2) 
Stefania Macchione (ISRAA) 
Sara Ceron (ISRAA)

Sono psicologhe e fanno parte del team di professionisti 

impegnato nell’implementazione del progetto 

VALUECARE a Treviso. Sono coinvolte in prima persona 

nelle attività con i pazienti inclusi nel progetto.


