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NEWSLETTER DEL CERGAS
Anno 5, numero 9 del 2017

FOCUS

Osservatorio sul Management degli Acquisti in Sanità (MASAN):
workshop inaugurale
26 ottobre
CERGAS e SDA Bocconi giovedì 26 ottobre dalle 10 alle 16 in Aula AS01 (Università Bocconi, via Roentgen 1 - Milano) organizzano il
workshop inaugurale dell’Osservatorio MASAN. “La giornata - spiega Francesco Longo, professore associato presso il
Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico dell'Università Bocconi e responsabile scientifico dell’Osservatorio - ha
come obiettivo quello di presentare la struttura di ricerca ed i primi risultati del nuovo Osservatorio, che si propone come luogo di
incontro tra le centrali di acquisto ed il mercato, dove sviluppare soluzioni per rendere più efficiente il ciclo degli acquisti sanitari". La
partecipazione al workshop è gratuita previa registrazione.
Per informazioni su programma, relatori e registrazione

cliccare qui.

What's On in Healthcare - La sanità integrativa e la geografia dei consumi sanitari in
Italia
13 novembre
Lunedì 13 novembre dalle 10 alle 13.30 CERGAS, SDA Bocconi e OCPS Osservatorio consumi privati in sanità organizzano in Aula
Magna Bocconi (via Gobbi 5 Milano) l’edizione 2017 di What’on in healthcare quest’anno dedicata alla sanità integrativa e
alle relazioni tra consumi pubblici e privati sanitari evidenziando le differenze tra diverse zone geografiche del Paese. Tra i relatori
docenti e direttori generali sanitari. Sarà presentata anche la ricerca del gruppo Intesa San Paolo sul Welfare sanitario bancario. Per
maggiori info su programma, relatori e iscrizione

cliccare qui.
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PUBBLICAZIONI & RICERCHE

PAPER CERGAS su The European Journal of Health Economics
È on line su The European Journal of Health Economics il paper “Mapping health-related quality of life scores from FACT-G,
FAACT, and FACIT-F onto preference-based EQ-5D-5L utilities in non-small cell lung cancer cachexia” scritto delle ricercatrici
CERGAS Michela Meregaglia e Ludovica Borsoi con Rosanna Tarricone, Associate Dean for Government Health and Not for Profit
Division SDA Bocconi, e John Cairns della London School of Hygiene and Tropical Medicine. La ricerca ha sviluppato e validato
algoritmi che permettono di stimare i valori di utilità che i pazienti associano al proprio stato di salute in base a dati rilevati tramite
questionari sulla qualità della vita. I valori di utilità mappati hanno poi consentito di derivare informazioni utili allo svolgimento di
ulteriori analisi costo/utilità di uno specifico trattamento terapeutico grazie a dati ricavati dallo studio clinico sulla “cachessia tumorale
in pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule”.

OSFAR: ON LINE IL REPORT N.37
Sul sito CERGAS, nella pagina OSFAR, Osservatorio Farmaci, da novembre sarà disponibile un estratto del nuovo numero 37 del
Report che l'Osservatorio pubblica sulla situazione italiana annualmente e che è stato da poco concluso.

PUBBLICAZIONI CERGAS online sul sito www.cergas.unibocconi.it
Per consultare l’elenco completo e aggiornato di tutte le pubblicazioni CERGAS: articoli e libri è possibile cliccare

qui

EVENTI

SAVE THE DATE: RAPPORTO OASI 2017 4 dicembre
Lunedì 4 dicembre dalle 9 alle 16 in Aula Magna Università Bocconi (via Roentgen 1 - Milano) CERGAS e SDA Bocconi organizzano
l’edizione 2017 del convegno OASI (Osservatorio aziende e sistema sanitario italiano) con la presentazione del Rapporto sui
cambiamenti in atto nelle politiche sanitarie e nel management aziendale sanitario. L’Osservatorio è attivo dal 1998: per conoscere
nel dettaglio le attività e per scaricare i report degli anni scorsi cliccare
Per iscrizione di Rapporto OASI 2017 cliccare

qui.

qui. Il programma dettagliato sarà disponibile a breve qui

SEMINARIO AZIENDE ASSOCIATE 30 ottobre
"Sperimentazione clinica in Italia: tra regolamento europeo, iniziative regionali e pratiche aziendali" è il titolo dell’incontro che CERGAS
organizza per le aziende “Associate 2017/2018” lunedì 30 ottobre in Bocconi (via Roentgen 1 Milano) dalle 9.30 alle 13.30. “In
questi ultimi anni - spiega Marianna Cavazza, coordinatore del Network Associate - è cresciuta l'attenzione di policy-maker e
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operatori del settore per l'attività di sperimentazione clinica anche in vista del recepimento del regolamento europeo. Nel corso
dell’incontro illustreremo come Regioni e aziende ospedaliere stanno approntando nuovi strumenti regolatori e organizzativi mirati a
rendere l'Italia più competitiva rispetto ad altri Paesi europei e BRICS nell'attrarre sperimentazioni cliniche da svolgere su territorio
italiano”. Per maggiori informazioni sul Network Associate cliccare

qui.

CERGAS SEMINAR 26 ottobre
Prosegue in Bocconi il ciclo di seminari di aggiornamento in ambito public management e sanità organizzati da CERGAS nella pausa
pranzo (orario 12.45/14.15) del giovedì. Terzo incontro: 26/10 "The revolution of Big Data in Healthcare" con Alessandro Curioni,
Vice Presidente IBM Europe e direttore IBM Research Lab (Aula 3 B3 SR01 in via Roentgen 1, Milano). Per conoscere il
calendario dei seminari fissati fino a Natale cliccare

qui.

ANMDO: rischio clinico e responsabilità professionale 25-27 ottobre
E’ in corso di svolgimento fino al 27 ottobre a Roma, il 42esimo congresso nazionale di A.N.M.D.O. – Associazione Nazionale
dei Medici delle Direzioni Ospedaliere quest’anno sul tema “Rischio clinico e responsabilità professionale”. Tra i relatori anche la
ricercatrice CERGAS, Carla Rognoni, con una presentazione dal titolo “Valutazione dei risultati dell’impatto economico con la
riduzione delle ICA (infezioni correlate all'assistenza)". Lo studio multicentrico ha valutato i possibili risparmi, a livello ospedaliero e
dal punto di vista dei pazienti, dovuti all'introduzione di un nuovo sistema di sanificazione degli ambienti.

CONGRESSO ADOI 2017: presentata una ricerca CERGAS sul posizionamento
strategico 21 ottobre
A Roma lo scorso 21 ottobre, al 56esimo Congresso nazionale ADOI, Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani, Marco
Sartirana, ricercatore CERGAS, ha presentato i risultati e discusso sulle implicazioni di policy della ricerca "Posizionamento strategico
e organizzativo dei dermatologi ospedalieri italiani", finanziata da ADOI e realizzata dal team CERGAS composto, oltre che da
Sartirana, da Federico Lega, Anna Prenestini e Clara Carbone.

LECTIO MAGISTRALIS Borgonovi 21 ottobre
Elio Borgonovi, presidente CERGAS, è stato inviato per una Lectio Magistralis al Comune di Ancona dal titolo “Salute e scienza
triste (economia): quaranta anni di storia del SSN”. L’iniziativa è stata promossa da Franco Amatori, docente di storia Economica in
Bocconi, nell’ambito di un ciclo di conferenze su temi di attualità rivolti alla cittadinanza.

WORKSHOP FONDAZIONE FARMAFACTORING 19 ottobre
Francesca Lecci ed Elio Borgonovi del CERGAS hanno partecipato lo scorso 19 ottobre a Trieste al seminario della Fondazione
Farmafactoring sul tema “Sistema sanitario in controluce”, con una relazione introduttiva sul tema “Assistenza sanitaria in età
pediatrica” cui hanno fatto seguito interventi di policy maker, direttori generali e sanitari, pediatri ospedalieri e di libera scelta della
regione Friuli Venezia Giulia. Il workshop si colloca in un ciclo triennale promosso dalla Fondazione Farmafactoring: lo scorso anno
incentrato sull’assistenza sanitaria per gli anziani, quest’anno per i bambini e il prossimo anno per gli adulti.

SIHTA: “HTA AS A HUMAN RIGHT” 13 ottobre
Carla Rognoni, ricercatrice CERGAS, lo scorso 13 ottobre a Roma è intervenuta al 10° Congresso di Sihta - Società Italiana di
Health Technology Assessment - quest’anno sul tema “HTA as a human right” in un workshop intitolato “Il carico economico e
sociale dell'emicrania". La ricerca ha evidenziato che ad oggi gli studi in letteratura per la valutazione dell'impatto socio-economico
dell'emicrania, con particolare riferimento alle differenze di genere, sono limitati e presentano risultati eterogenei. In futuro la
metodologia dell’indagine potrebbe essere utilizzata per quantificare gli effetti di questa patologia, evidenziando i fattori che portano
alle maggiori differenze tra maschi e femmine.

REGIONE BASILICATA: nuova linee guida per la valutazione del personale sanitario
9 ottobre
Un modello, targato CERGAS per la valutazione dell'efficienza e il miglioramento del funzionamento delle aziende sanitarie in
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Basilicata è stato presentato pubblicamente lo scorso 9 ottobre a Potenza. Realizzato in sei mesi di lavoro (dicembre 2016/giugno
2017) dal team CERGAS, con la collaborazione delle quattro aziende lucane, il documento approfondisce tutti gli elementi che
caratterizzano i sistemi di valutazione della performance individuale del personale sanitario - quali finalità, contenuti, strumenti,
modalità di gestione del processo - dopo aver fatto una mappatura di luce ed ombre delle 4 aziende della Basilicata. Il progetto,
coordinato da Federico Lega con Marta Barbieri, Giorgia Girosante, Marco Sartirana e comprensivo di momenti di formazione con
tutorship aziendale, sarà ora utilizzato dai dirigenti sanitari lucani per sviluppare nuovi regolamenti aziendali condivisi e finalizzati a
elaborare un sistema unico di valutazione per tutta la regione.

XXII Edizione Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES) 5-6 ottobre
Un gruppo di ricercatori CERGAS ha partecipato dal 5 al 6 ottobre all’Università di Pavia alla 22esima edizione della conferenza
nazionale AIES (Associazione italiana di economia sanitaria) quest’anno sul tema “Demographic and epidemiological trends:
implications for health economics and management”. Il team Bocconi era composto da: Claudio Jommi, Giovanni Fattore, Alberto
Ricci, Verdiana Morando, Oriani Ciani, Giuditta Callea, Marianna Cavazza, Alessandro Furnari, Agnese Pirazzoli, Carla Rognoni,
Elisabetta Barzan, con il direttore Aleksandra Torbica e il presidente Elio Borgonovi . Gli interventi hanno interessato
approfondimenti metodologici, analisi di valutazione economica di interventi sanitari diversi e programmi socio-sanitari per la cronicità
caratterizzati dal tipico metodo multidisciplinare del CERGAS.

DECENT WORK, EQUITY AND INCLUSION 5 ottobre
Elio Borgonovi, presidente CERGAS e Delegato del Rettore per la Disabilità e i DSA in Università Bocconi, ha partecipato lo scorso 5
ottobre all’Università di Padova al convegno “Decent work, equity and inclusion” promosso dalla Scuola di Psicologia per individuare,
nell’ambito del counseling, le principali password per il presente e il futuro delle giovani generazioni. Borgonovi è stato invitato alla
tavola rotonda sul tema “Istruzione, formazione, impiego” con una relazione dal titolo “Ridefinire il lavoro con le nuove tecnologie:
nuove opportunità per l’inclusione di persone con disabilità". In psicologia cognitiva, con la locuzione DSA si intendono i disturbi
specifici di apprendimento, temi sui quali il CERGAS, con l’area servizi sociali, studia da anni.

ACCADEMIA DEL FERRO 29 settembre
Carla Rognoni, ricercatrice CERGAS, è intervenuta lo scorso 29 settembre a Roma alla prima edizione dell’Accademia del ferro
presentando la relazione “Budget Impact Model Bocconi: valutazione economica dell’utilizzo del Ferinject nella terapia marziale
iniettiva”.

RETE REUMATOLOGICA VENETA 28 settembre
Verdiana Morando e Ludovica Borsoi, ricercatori CERGAS SDA Bocconi, sono

intervenuti al convegno della

Rete

Reumatologica Veneta

intitolato "Nuove prospettive nella gestione delle patologie reumatiche", promosso dall’Accademia
nazionale di Medicina all’Università di Padova, lo scorso 28 settembre. Le malattie reumatiche sono al secondo posto come causa
di disabilità dopo le malattie cardiovascolari, in Italia circa il 10% della popolazione è colpita da malattie reumatiche e si stima una
spesa di circa 5-6 miliardi di euro l'anno, inclusi i costi indiretti per la perdita di produttività dei lavoratori. La ricerca CERGAS SDA
Bocconi presentata ha approfondito il ruolo delle “evidenze real world” nelle tecnologie sanitarie e sui punti di forza e di debolezza
delle fonti di dati attualmente disponibili in Italia, nella patologie reumatiche, evidenziando sfide e possibili scenari futuri per il nostro
Paese.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI CERGAS IN CALENDARIO sul sito web
Per visualizzare in ordine cronologico e sempre aggiornati convegni, seminari e conferenze di CERGAS cliccare
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Tra
gli
articoli del
mese
di
ottobre
relativi
all’attività del CERGAS si segnala l’articolo dello scorso primo ottobre
pubblicato sulle pagine milanesi di Repubblica intitolato “EMA: Milano
promossa anche per corsi universitari in inglese su temi sanitari” dedicato
alla candidatura di Milano come nuova sede di EMA (Agenzia europea del
farmaco) anche grazie alla presenza nei piani di studio universitari di corsi
interamente in lingua inglese su tematiche sociosanitarie, come ad esempio
quelli in corso in Bocconi coordinati dalla faculty CERGAS tra i quali il
MIHMEP, Master of International Health Care Management, Economics and Policy. In attesa della decisione di Bruxelles, che dopo
la Brexit deve trasferire EMA da Londra in un’altra capitale europea, si legge nell’articolo che Milano sta concorrendo con altre 18
città Ue. Per consultare la rassegna stampa completa di CERGAS cliccare qui.

RASSEGNA STAMPA

FORMAZIONE SDA BOCCONI
DIVISIONE GOVERNMENT
HEALTH & NOPROFIT

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:

MASAN, Management degli acquisti e dei contratti in Sanità. E’ un percorso di perfezionamento che permette
di costruire e certificare solide competenze e conoscenze manageriali, tecniche e giuridiche ai sensi delle linee guida ANAC n.3 sulla
nomina e compiti del RUP - Responsabile Unico di Procedimento. In particolare per quanto riguarda la gestione dei processi di
acquisto in sanità, pubblica e privata, come nuovi driver di recupero di efficienza e creazione di valore.

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:
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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.

www.cergas.unibocconi.it, via
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. Il Suo indirizzo di posta elettronica
è utilizzato unicamente per inviare queste newsletter e segnalazione di eventi. La raccolta e il
trattamento dei Suoi dati avvengono nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche/integrazioni e dalle disposizioni di legge in materia, di tempo in tempo, applicabili e in
vigore.
Newsletter del CERGAS Centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale di Università Bocconi e SDA Bocconi,

Roentgen 1 e via Bocconi 8, 20136 Milano, tel. 02.5836.2596-2597,
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