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Nell’attuale contesto, l’accesso di 
una nuova tecnologia, sia essa un 
farmaco o un dispositivo, richiede 
lo sviluppo di competenze chiave. 
Il Market Access Manager dovreb-
be possedere, oltre alla capacità 
di mettere a sistema le informazio-
ni proveniente dalle altre funzioni 
aziendali come il Marketing, la Ricer-
ca e  Sviluppo e la Direzione Medica, 
specifiche conoscenze nell’ambito 
dei domini dell’HTA e delle procedu-
re di prezzo e rimborso, necessarie 
a supportare il valore di una nuova 
tecnologia o a preservare il valore di 

una tecnologia già sul mercato, nel-
la prospettiva della sostenibilità del 
sistema sanitario pubblico ed uni-
versalistico. L’attitudine ad interagire 
in modo appropriato, perseguendo 
collaborazioni win-win con i princi-
pali stakeholder e con le associazio-
ni dei pazienti e i cittadini, in parti-
colare, sono altrettanto significative.
Il Master in Market Access, grazie ad 
una faculty altamente qualificata, ri-
sponde a questa sfida, fornendo le 
competenze necessarie per gover-
nare con successo il mondo dell’ac-
cesso.

Prof. Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS
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Dicono di noi

“Ritengo il master in Market Access: dal laboratorio al paziente una delle 
proposte formative più complete e di alto profilo attualmente disponibili.
Il master mi ha permesso di avere una conoscenza chiara del Market Access 
fornendomi strumenti teaorici e operativi da applicare nell’ambito aziendale.
Ottima la qualità dei docenti, che hanno saputo alternare nozioni teoriche 
e esperienze concrete in ambito lavorativo. La struttura del master, basata su 
esercitazioni, casi aziendali e simulazioni, ha inoltre facilitato l’aprendimento 
e permesso di capire come utilizzare nozioni teoriche in modelli applicativi”

Dott. Carlo Arcuri, Head of Marketing Gyn/GU/GI & MSD Alliance Italia  
AstraZeneca

Non esiste programma equivalente in Italia, fusione della leadership clinica 
del Policlinico Gemelli ed economica dell’Università Cattolica. In un momen-
to in cui l’Europa sta diventando leader globale del Market Access, servono 
strumenti nuovi per trasformare le vite dei pazienti e la pratica della medicina. 
Essere accompagnati in questo percorso – anche personale – dai migliori 
è stato un onore.

Dott. Michele Avoni, Market Access Director Oncology 
Menarini Stemline 

Il Master in “Market Access: farmaci e dispositivi medici dal laboratorio al 
paziente” è stato un percorso di studio fondamentale per la mia carriera 
professionale: oltre a fornirmi un approfondimento teorico specifico, mi ha 
permesso di confrontarmi e fare pratica con le dinamiche e i meccanismi 
tipici del settore farmaceutico. 
Il master, infatti, è ben organizzato e strutturato, con un particolare valore 
aggiunto rappresentato dalle lezioni e testimonianze di attori importanti del 

settore farmaceutico. Tale aspetto mi ha consentito di instaurare preziose relazioni e di sviluppare 
competenze realmente applicabili nelle vita professionale, aiutandomi a definire in modo chiaro 
la mia carriera attuale e futura.

Dott.ssa Eleonora Setola, Oncology Market Access Lead 
Takeda Italia S.p.A.

Ho sempre avuto la passione per il Market Access dei farmaci e dispositivi 
medici e negli ultimi anni ho deciso di investire in una formazione mirata e 
qualificata: mi sono dunque iscritta al Master ALTEMS dove ho incontrato 
docenti qualificati, sfidanti ed al contempo autori di testimonianze eccellenti, 
oltre a colleghi con cui ho instaurato solidi rapporti umani e condiviso cono-

scenze, aspirazioni ed ambizioni. Con alcuni di questi “compagni di viag-
gio” continuo a condividere uno stimolante contesto professionale, con 

altri ho il piacere di collaborare in gruppi di lavoro dedicati all’accesso 
ed altri ancora mi hanno lasciato il desiderio di poter essere come loro “da grande”.

Ho dunque concluso il Master certa che un percorso formativo così importante mi 
accompagnerà costantemente negli anni a venire.

Dott.ssa Francesca Natalini, Access & Public Affair Manager  
Lundbeck Italia
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Il Master ha lo scopo di fornire conoscenze, 
competenze e strumenti necessari per lo svi-
luppo delle attività che favoriscono l’accesso, 
l’adozione e la valorizzazione di una tecnologia 
sanitaria da parte del mercato.
Durante il corso, si acquisiranno nozioni specifi-
che e strumenti che permetteranno al corsista di 
operare nell’ambito del sistema sanitario cono-
scendo tutte le dinamiche legate alla valutazione 
economica, alla commercializzazione e alla pia-
nificazione globale dello sviluppo di una nuova 
tecnologia sanitaria.

Il Master è indirizzato primariamente a: i) qua-
dri e dirigenti impiegati presso le aziende far-
maceutiche e dei dispositivi medici; ii) esperti 
e consulenti delle agenzie italiane ed europee 
preposte alla regolazione, vigilanza e determi-
nazione delle tariffe in ambito biofarmaceutico 
(es. Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Italiana 
del Farmaco); iii) personale delle società di con-
sulenza aziendale; iv) rappresentanti del mondo 
dell’industria ed altri stakeholders del settore; v) 
ricercatori interessanti a comprendere il funzio-
namento del settore biofarmaceutico.

Obiettivi

Percorso formativo

Il Master offre la possibilità di sviluppare com-
petenze altamente specializzate sia nel settore 
farmaceutico che in quello dei dispositivi medici.
Le lezioni si caratterizzano per l’alta innovatività 
delle tematiche trattate, grazie anche alla presen-
za di un corpo docenti altamente qualificato, pro-
veniente non solo dall’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore ma anche dalle aziende farmaceutiche 
e dispositivi medici, dalle associazioni di categoria 
nonchè dall’ AIFA e dal Ministero della Salute.

Il percorso formativo segue idealmente lo svilup-
po di una nuova tecnologia trattandone la re-
golamentazione e la valutazione. Particolare at-
tenzione è data all’accesso nazionale, all’accesso 
regionale e locale, nonchè alla negoziazione. 
L’offerta del master si completa con due modu-
li integrativi riguardanti le tematiche del patient 
engament e degli sviluppi futuri dell’accesso.

Iscrizione al Master

Titolo finale

Al termine del percorso formativo è prevista una simulazione di negoziazione e 
la presentazione di un Market Access Plan. Inoltre, il percorso si ritiene concluso con la 
presentazione e la discussione di un project work di approfondimento su una tematica 

oggetto di studio durante il Master.

Organizzazione del Master

Il Master prevede, oltre a un modulo intensivo e 
propedeutico all’allineamento delle conoscenze, 
lezioni frontali, esercitazioni, case studies integrati 
da sessioni di e-learning (apprendimento a di-
stanza). Le lezioni si svolgeranno con cadenza 
mensile il venerdì (10:00-19:00) e il sabato (9:00- 
18:00).
Il Master  è articolato in dodici moduli didattici 
finalizzati ad approfondire i seguenti temi:

 introduzione ed allineamento delle cono-
scenze;

 lo Sviluppo di una nuova tecnologia;
 le valutazioni economiche;
 gli strumenti per le decisioni, prezzo, rimbor-

so e HTA 1;

 gli strumenti per le decisioni, prezzo, rimbor-
so e HTA 2;

 la spesa per le tecnologie e la programma-
zione delle aziende;

 l’accesso regionale;
 le strategie per l’accesso;
 gli aspetti legali dell’accesso;
 il coinvolgimento del paziente;
 la Negoziazione;
 le sfide della digital Health.

Le lezioni si svolgeranno presso aule dedicate 
all’interno del campus dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma.

Il Master è rivolto ai cittadini ita-
liani e stranieri in possesso di 
diploma di laurea (vecchio ordi-
namento) o della laurea speciali-
stica/magistrale/magistrale a ci-
clo unico, conseguiti presso una 
qualsiasi università italiana. L’am-
missione al Master si perfeziona 
tramite il superamento di una 
prova orale volta ad accertare 
le motivazioni del candidato, le 
conoscenze acquisite nel campo 
delle organizzazioni farmaceu-
tiche, biotecnologiche e dei di-
spositivi biomedicali, e la buona 
conoscenza della lingua inglese. 
Ulteriore requisito indispensabile 
è aver maturato una precedente 
esperienza aziendale.

La quota di partecipazione al 
Master, per entrambi i percorsi, è 
di € 7.000,00.
Ai discenti provenienti da al-
tri percorsi formativi promossi 
dall’ALTEMS sarà riservata una 
riduzione del 20% della quota di 
partecipazione. Tale agevolazio-
ne non è cumulabile con even-
tuali altre agevolazioni economi-
che a favore dei partecipanti al 
Master.
La domanda di ammissione 
dovrà essere presentata se-
condo le modalità riportate sul 
sito http : // altems.unicatt.it

Direttore
Prof. Giuseppe ARBIA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento organizzativo
Dott.ssa Roberta LAURITA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico
Dott. Luca GIORGIO, Università Cattolica del Sacro Cuore
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dovrà essere presentata se-
condo le modalità riportate sul 
sito http : // altems.unicatt.it

Direttore
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Dott.ssa Roberta LAURITA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico
Dott. Luca GIORGIO, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Nell’attuale contesto, l’accesso di 
una nuova tecnologia, sia essa un 
farmaco o un dispositivo, richiede 
lo sviluppo di competenze chiave. 
Il Market Access Manager dovreb-
be possedere, oltre alla capacità 
di mettere a sistema le informazio-
ni proveniente dalle altre funzioni 
aziendali come il Marketing, la Ricer-
ca e  Sviluppo e la Direzione Medica, 
specifiche conoscenze nell’ambito 
dei domini dell’HTA e delle procedu-
re di prezzo e rimborso, necessarie 
a supportare il valore di una nuova 
tecnologia o a preservare il valore di 

una tecnologia già sul mercato, nel-
la prospettiva della sostenibilità del 
sistema sanitario pubblico ed uni-
versalistico. L’attitudine ad interagire 
in modo appropriato, perseguendo 
collaborazioni win-win con i princi-
pali stakeholder e con le associazio-
ni dei pazienti e i cittadini, in parti-
colare, sono altrettanto significative.
Il Master in Market Access, grazie ad 
una faculty altamente qualificata, ri-
sponde a questa sfida, fornendo le 
competenze necessarie per gover-
nare con successo il mondo dell’ac-
cesso.

Prof. Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS

Market Access: 
Farmaci e Dispositivi 
medici dal laboratorio 
al paziente

Master Universitario di II livello in

VII Edizione 

Anno Accademico 2022-2023

Dicono di noi

“Ritengo il master in Market Access: dal laboratorio al paziente una delle 
proposte formative più complete e di alto profilo attualmente disponibili.
Il master mi ha permesso di avere una conoscenza chiara del Market Access 
fornendomi strumenti teaorici e operativi da applicare nell’ambito aziendale.
Ottima la qualità dei docenti, che hanno saputo alternare nozioni teoriche 
e esperienze concrete in ambito lavorativo. La struttura del master, basata su 
esercitazioni, casi aziendali e simulazioni, ha inoltre facilitato l’aprendimento 
e permesso di capire come utilizzare nozioni teoriche in modelli applicativi”

Dott. Carlo Arcuri, Head of Marketing Gyn/GU/GI & MSD Alliance Italia  
AstraZeneca

Non esiste programma equivalente in Italia, fusione della leadership clinica 
del Policlinico Gemelli ed economica dell’Università Cattolica. In un momen-
to in cui l’Europa sta diventando leader globale del Market Access, servono 
strumenti nuovi per trasformare le vite dei pazienti e la pratica della medicina. 
Essere accompagnati in questo percorso – anche personale – dai migliori 
è stato un onore.

Dott. Michele Avoni, Market Access Director Oncology 
Menarini Stemline 

Il Master in “Market Access: farmaci e dispositivi medici dal laboratorio al 
paziente” è stato un percorso di studio fondamentale per la mia carriera 
professionale: oltre a fornirmi un approfondimento teorico specifico, mi ha 
permesso di confrontarmi e fare pratica con le dinamiche e i meccanismi 
tipici del settore farmaceutico. 
Il master, infatti, è ben organizzato e strutturato, con un particolare valore 
aggiunto rappresentato dalle lezioni e testimonianze di attori importanti del 

settore farmaceutico. Tale aspetto mi ha consentito di instaurare preziose relazioni e di sviluppare 
competenze realmente applicabili nelle vita professionale, aiutandomi a definire in modo chiaro 
la mia carriera attuale e futura.

Dott.ssa Eleonora Setola, Oncology Market Access Lead 
Takeda Italia S.p.A.

Ho sempre avuto la passione per il Market Access dei farmaci e dispositivi 
medici e negli ultimi anni ho deciso di investire in una formazione mirata e 
qualificata: mi sono dunque iscritta al Master ALTEMS dove ho incontrato 
docenti qualificati, sfidanti ed al contempo autori di testimonianze eccellenti, 
oltre a colleghi con cui ho instaurato solidi rapporti umani e condiviso cono-

scenze, aspirazioni ed ambizioni. Con alcuni di questi “compagni di viag-
gio” continuo a condividere uno stimolante contesto professionale, con 

altri ho il piacere di collaborare in gruppi di lavoro dedicati all’accesso 
ed altri ancora mi hanno lasciato il desiderio di poter essere come loro “da grande”.

Ho dunque concluso il Master certa che un percorso formativo così importante mi 
accompagnerà costantemente negli anni a venire.

Dott.ssa Francesca Natalini, Access & Public Affair Manager  
Lundbeck Italia

MASTER
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