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EHMA  2017:  240  studiosi  da  tutto  il  mondo  hanno  discusso  sui  possibili  futuri
scenari dei sistemi sanitari internazionali

Le nuove tendenze della demografia, della tecnologia, dell'economia e della cultura influenzano
la  domanda  in  sanità  e  l'organizzazione  dei  sistemi  sanitari  internazionali.  240  studiosi  e
ricercatori  si  sono  incontrati  in  Bocconi  per  valutare  come  tali  cambiamenti  stiano
effettivamente influenzando i sistemi sanitari.  Alla EHMA 2017 Annual Conference,  intitolata
appunto  Health  Futures,  CERGAS  e  SDA  Bocconi  hanno  organizzato  12  delle  35  sessioni
parallele "grazie alle nostre competenze interdisciplinari sviluppate in molti anni di lavoro, dal
lontano  1978",  afferma  Federico  Lega  -  ricercatore  CERGAS,  docente  SDA  e  Dipartimento
Analisi delle Politiche e Management Pubblico, nonchè presidente del Comitato Scientifico EHMA
- European Health Management Association. Alla conferenza hanno partecipato come keynote
speaker Josep Figueras, Jan Kimpen e David Sloman, guru internazionali del settore.
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EVENTI

iHEA BOSTON. 7-11 LUGLIO

Anche alcuni ricercatori CERGAS SDA parteciperanno alla XII edizione del congresso mondiale di
Economia sanitaria promosso da iHEA - organizzato in Bocconi nell’edizione 2015 - che si terrà a
Boston dal  7  all’11 luglio  sul  tema “Revolutions  in  the economics  of  Health systems”.  Del
CERGAS parteciperanno -   oltre  a  Rosanna  Tarricone  che  fa  parte  del  comitato  scientifico
organizzativo, Aleksandra Torbica (con “Estimating the costs of Performance-Based-Financing”),
Oriana Ciani (con “The costs of an ICU stay: estimates derived from […]“ ), Giuditta Callea (“l-
world cost-effectiveness of reperfusion strategies”) e Carlo Federici (“Inclusion of learning curve
effects in economic evaluations”). 

SEMINARI CERGAS. 6 LUGLIO
Si conclude in Bocconi il ciclo dei seminari CERGAS con un seminario dalle 12.45 alle 14.00 nella
sala riunioni 3 E4 Sr03 di Palazzo Grafton in via Roentgen 1. Giovedì 6 luglio si terrà il seminario
di Elisa Ricciuti "Immigration and Integration in the US - Lessons learned for and from Italy". I
seminari sono aperti sia alla Faculty Bocconi e che ai ricercatori di altri atenei. Per iscriversi:
cergas@unibocconi.it; si ricorda agli ospiti esterni che per accedere è necessario registrarsi alla
reception Bocconi in via Roentgen.

UNIVERSITA’ DEL SALENTO. 23 GIUGNO

Elio Borgonovi, presidente CERGAS, lo scorso 23 giugno  ha tenuto a Lecce una presentazione
sul tema “Managerial accounting nel sistema di tutela della salute” per gli studenti del Dottorato
di Ricerca dell’Università del Salento.

IL CERGAS A HTAi. 17-21 GIUGNO

Alla  XIV  edizione  di  Health  Technology  Assessment  International  (HTAi),  considerato
l’appuntamento  leader  per  l’analisi  delle  valutazioni  delle  tecnicologie  in  ambito  sanitario
pubblico e privato che si è svolto a Roma dal 17 al 21 giugno sul tema “Towards an HTA
Ecosystem: from local  needs  to  global  opportunities”  hanno partecipato  anche  i  ricercatori
CERGAS SDA Bocconi Rosanna Tarricone (coordinatrice del modulo “HTA of medical devices:
are we getting closer to solving the puzzle?), Carla Rognoni (con il paper “CEA of Molecular
Profile Selection for Advanced Head and Neck Cancer”), Oriana Ciani (con il paper “Decision
Uncertainty and Incentives for Conducting Further Research”) e Carlo Federici  (con il  paper
“HTA of Orphan Drugs: The Case of Hereditary Angioedema in Italy”).

IL CERGAS A EMBEC IN FINLANDIA. 11-15 GIUGNO

Oriana Ciani e Carlo Federici, ricercatori CERGAS SDA Bocconi, hanno partecipato all’European
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PUBBLICAZIONI & RICERCHE

Medical  and  Biological  Engineering  Conference  (EMBEC)  organizzato  per  la  prima  volta
congiuntamente al  Nordic-Baltic  Conference on Biomedical  Engineering and Medical  Physics
(NBC) a Tampere in Finlandia dall’11 al 15 giugno. Considerato l’appuntamento europeo più
importante per l’ingegneria e neurotecnologie applicate all’ambito medico e sanitario ha visto la
partecipazione  di  ricercatori  provenienti  da  tutto  il  mondo.  I  ricercatori  CERGAS  hanno
presentato due paper “The evaluation of medical devices: are we getting closer to solve the
puzzle trends?” e “A review of recent Re-engineered regulation of medical devices. What role
for in silico trials?”.

FESTIVAL DELL’ECONOMIA “LA SALUTE DISEGUALE”. 2 GIUGNO

Rosanna Tarricone, Associate Dean della Divisione Government, Health and Not for Profit di
SDA Bocconi - della quale fa parte anche il CERGAS- ha introdotto il forum cura di lavoce.info
“Sanità e nuove tecnologie” nell’ambito della 12esima edizione del Festival dell’economia che si
è svolto a Trento dall’1 al 4 giugno. La rivoluzione “4.0” non risparmia l’industria della salute e
la medicina. Anzi, come attività ad alto contenuto tecnologico, sarà sempre più la sanità uno dei
settori trainanti per le applicazioni che mettono insieme capacità di calcolo, sensori, intelligenza
artificiale, telecomunicazioni e big data, facendo nascere un modo nuovo di fare il medico, di
essere malato, di fare ricerca e di organizzare l’assistenza. Su queste nuove frontiere si sono
confrontati con Tarricone Francesca Demichelis, Luciano Ravera, Luigi Tavazzi, Alberto Tozzi,
Paolo Traverso e Roberto Satolli. Inoltre Giovanni Fattore, ricercatore CERGAS, è intervenuto
alla  tavola rotonda  “Sostenibilità dei sistemi sanitari” a cura di F.I.A.S.O. - Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Insieme a Walter Ricciardi e Francesco Ripa di Meana si sono
confrontati su come il SSN italiano, seppur abbia messo in campo idee ed energie per garantire
la propria tenuta, corra spesso rischi concreti di travalicare il concetto universalistico che invece
ha sempre contraddistinto la sua storia.

TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI CERGAS IN CALENDARIO. Sul sito web
Per visualizzare in ordine cronologico e sempre aggiornati tutti i prossimi convegni, seminari e
conferenze del CERGAS cliccare qui 

MECOSAN.  Rivista  trimestrale  di  saggi  e  ricerche,  documenti  e  commenti  per  il
governo manageriale della sanità

Da luglio sarà on line il nuovo numero 100 di MECOSAN - Management ed economia sanitaria –
rivista trimestrale di saggi e ricerche, documenti e commenti per il governo manageriale della
sanità disponibile  sia  in  versione cartacea sia  digitale.  Per  inviare  proposte e contattare  la
direzione  scrivere  a  redazionemecosan@unibocconi.it;  per  conoscere  le  diverse  forme  di
abbonamento  cartaceo  e  on  line  per  enti,  atenei  e  privati  cliccare  qui;   per  maggiori
informazioni scrivere a  riviste@francoangeli.it  Infine si ricorda che i partecipanti agli  eventi
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RASSEGNA STAMPA

FORMAZIONE  SDA  BOCCONI
DIVISIONE  GOVERNMENT
HEALTH & NOPROFIT

CERGAS hanno uno sconto del 15% sull’abbonamento annuale.

PUBBLICAZIONI CERGAS. On line sul sito www.cergas.unibocconi.it

Per consultare l’elenco aggiornato di tutte le pubblicazioni CERGAS: articoli e libri è possibile
cliccare qui.

Tra le segnalazioni del mese di giugno relative all’attività del CERGAS segnaliamo “Dirigenti
sanitari: formula 3.0” su Sanità de Il Sole 24 ore del 19 giugno.  Uno studio CERGAS Bocconi  -
coordinato da Federico Lega e Anna Prenestini, in partnership con Pfizer Italia, su proposta di
Giuseppe De Filippis, dirigente sanitario di ASST Milano Ovest -  dimostra come il ruolo dei
dirigenti  sanitari,  nell’era  “tre  punto  zero”,  dovrebbe  diventare  sempre  più  manageriale  e
supportato da un team di lavoro multidisciplinare per essere in grado di gestire la complessità
crescente della sanità pubblica sempre più in bilico tra universalità dell’assistenza e sostenibilità
economica. Tra i punti principali del “buon” dirigente sanitario, secondo il decalogo CERGAS,
sono i seguenti: essere connettore tra le strategie aziendali e i professionisti clinici dell’azienda,
cioè  medici,  infermieri,  tecnici;  programmare  l’innovazione  costantemente;  essere  referente
unico e univoco con istituzioni, cittadini e media; dotarsi di nuovi metodi e approcci di lavoro
coinvolgendo il team anche su temi prima esclusi da decisioni collegiali  come,  ad esempio, il
settore “garanzia e vigilanza” per verifiche e controlli di accreditamento e anticorruzione. Tutto
questo consentirà all’azienda sanitaria di leggere meglio i fabbisogni organizzativi da una parte
e rispondere in maniera sempre più rigorosa alle richieste di cure da parte dei pazienti/cittadini
dall’altra. Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS cliccare qui.

FOCUS: WHAT’S ON IN SANITA’
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Grande partecipazione, lo scorso 21 giugno, al convegno “What’s on in sanità?”, coordinato e
introdotto da Valeria Tozzi e al quale hanno partecipato anche Elio Borgonovi, Francesco Longo,
Federico Lega e Mario Del Vecchio. Durante il convegno è stato affrontato i tema della presa in
carico dei pazienti cronici, partendo dalla delibera di Regione Lombardia denominata “Governo
della domanda” e mettendo a confronto il modello lombardo con quello di Emilia Romagna e
Provincia di Trento. 

CATALOGO SANITA' 2017/2018

Per i manager della Sanità i programmi proposti sono 14 e si raggruppano nelle seguenti 4
categories:

RELAZIONI SSN-IMPRESA
GENERAL MANGEMENT
INTEGRARE LA RETE DEI SERVIZI
ARCHITETTURE ISTITUZIONALI E FUNZIONI D’AZIENDA  

Si segnalano in particolare:

IPPOCRATE. Competenze  di management per i medici dirigenti.
Consente  di  sviluppare  capacità  di  direzione  delle  strutture  complesse  e  semplici  basate
sull’acquisizione  di  competenze  gestionali  adeguate  per  esercitare  efficacemente  le  relative
funzioni di governo organizzativo, clinico, economico e di sviluppo strategico.

DAL  PERFORMANCE  MANAGEMENT  AL  VALUE  MANAGEMENT:  LE  SFIDE  DEL  CONTROLLO
DIREZIONALE
Il programma rappresenta un momento fondamentale nella formazione delle figure gestionali
apicali e dei controller operanti nelle aziende sanitarie ed un’utile occasione di riqualificazione e
miglioramento delle pratiche gestionali tradizionalmente usate nelle aziende

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: www.sdabocconi.it/sanita oppure scrivere
a erica.pizzelli@sdabocconi.it.

CATALOGO NON PROFIT 2017/2018

Per i manager del Non Profit i programmi proposti sono:

GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE
FONDI COMUNITARI
RISORSE UMANE PER IL NON PROFIT
FUNDRAISING, ACCOUNTABILITY, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALITA'

Per  ulteriori  informazioni  consultare  il  seguente  link:  www.sdabocconi.it/nonprofit  oppure
scrivere a ingrid.battistini@sdabocconi.it.

Newsletter del  CERGAS Centro di  ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale di
Università Bocconi - SDA Bocconi, www.cergas.unibocconi.it, via Roentgen 1 e via Bocconi 8,
20136 Milano,  tel.  02.5836.2596-2597,  cergas@unibocconi.it.  Questo  è  un  servizio  gratuito
d’informazione  periodica  che  CERGAS  offre  agli  utenti  iscritti  alla  mailing  list  interessati  a
ricevere aggiornamenti sulle attività e sulla ricerca del Centro.
Nel caso non volesse più ricevere questa newsletter risponda "cancellami"
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