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FOCUS

BOCCONI for GOVERNMENT WEEK. Edizione 2017
In Bocconi dal 20 al 24 febbraio si è svolta l’edizione 2017 della B4G Government Week.
Durante questo appuntamento annuale caratterizzato da un approccio multidisciplinare e ormai
diventato una tradizione, l’Università Bocconi ha aperto al pubblico le proprie iniziative e
condiviso l'expertise della Faculty Bocconi e SDA nonché dei centri di ricerca sui temi della cosa
pubblica, tra i quali anche il CERGAS per i temi di sanità pubblica. Elio Borgonovi, presidente
CERGAS, è intervenuto alla consegna dell’EMMAS Award, il premio dell’Executive Master in
Management delle aziende sanitarie e socioassistenziali “La sanità che ti sorprende:
integrazione della sanità pubblica e privata nella prevenzione e gestione delle crisi in sanità”. I
ricercatori CERGAS Eduardo Missoni e Aleksandra Torbica hanno invece tenuto due lezioni
aperte del MIHMEP Master of International Health Care Management, Economics and Politics:
rispettivamente su “Global actors in Health: the private sector in trasnational corporations” e
su “Defining innovation and value of health technologies: value based frameworks”.

EVENTI

DAI UN SENSO AL PROFITTO. 2 marzo
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Giovedì 2 marzo in Bocconi alle 18 in Aula N01 (Velodromo, ingresso da piazza Sraffa, Milano)
sarà presentata l’edizione 2017 del progetto “Dai Senso al tuo profitto” ideato dal CERGAS e ora
organizzato da SIF - Chair of Social Entrepreneurship, il Career Service e Campus Life. Per
maggiori info cliccare qui.

POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SSN. 10 marzo
Venerdì 10 marzo dalle 9.30 alle 13.30 presso il Complesso Ospedaliero San Giovanni
Addolorata (piazza S. Giovanni in Laterano, 76) a Roma si svolgerà il convegno FIASO
(Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) in collaborazione con CERGAS sul tema
“Politiche del personale e organizzazione del lavoro nel SSN” durante il quale sarà presentato
anche il Quaderno FIASO "Impatto della legge 161/2014 sulle Aziende del SSN" e il volume
Egea "Le inidoneità e le limitazioni lavorative del personale del SSN". Per il CERGAS
interverranno Carlo de Pietro e Marco Sartirana che presenteranno la ricerca “Impatto Legge
161 e inidoneità lavorative”. Per informazioni su relatori, programma e iscrizioni cliccare qui.

CORSI SDA HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT. 15-17 marzo e 11-12 maggio
SDA Bocconi (via Bocconi 8 Milano) organizza due corsi, 15/17 marzo e 11/12 maggio, per
conoscere più da vicino l'Health Technology Assessment, cos’è, a cosa serve e per chi è
importante: Health Technology Assessment e Valutazioni Economiche e Health Technology
Assessment. Corso Avanzato. I due corsi propongono una formazione specializzata,
caratterizzata da un approccio pratico, sugli strumenti strategici e gestionali legati alla
programmazione e alla valutazione di prodotti e servizi innovativi in sanità, temi in forte
espansione nel contesto locale, regionale, nazionale ed internazionale. Continua così l’impegno
Bocconi nello sviluppo di programmi di ricerca e formazione per il governo dell'innovazione
tecnologica in ambito sanitario, in un momento di veloce cambiamento sul tema dell'HTA da
parte di Ministero della Salute e di AIFA- Agenzia italiana farmaco.

SEMINARIO CERGAS. 23 marzo
Prosegue in Bocconi il ciclo invernale dei seminari CERGAS che si svolgono dalle 12.45 alle
14.15 nella Room 3 B3 Sr01 di Palazzo Gratfon per un aggiornamento permanente della Faculty
Bocconi e aperti anche a ricercatori di altri atenei. Il prossimo appuntamento è giovedì 23
marzo con il seminario intitolato "Early stage HTA: reverse engineering applied to health
economics to informing sustainable design of medical devices" e con relatore Leandro Pecchia
della Warwick University. Per visionare il programma completo dei prossimi seminari visitare la
pagina Eventi CERGAS. Per iscriversi: cergas@unibocconi.it e si ricorda che gli ospiti esterni per
accedere dovranno registrarsi alla reception Bocconi in via Roentgen.

SAVE THE DATE: EHMA CONFERENCE. 13-15 giugno
Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2017 del convegno internazionale EHMA che si svolgerà in
Bocconi dal 13 al 15 giugno sul tema “Health futures”. Call e Application Form disponibili su sito
di EHMA http://ehma.org/events/annual-conference/

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

ASSOCIATE/NETWORK 2017. Prosegue la campagna adesioni
Continua anche a marzo la campagna iscrizioni per aderire al network “Associate CERGAS
2017”. Aziende farmaceutiche e di dispositivi medici possono iscriversi al Network Associate
CERGAS con una quota associativa 2017 di 4.500 euro + iva. Il pacchetto comprende:
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partecipazione a 3 seminari di aggiornamento; mezza giornata di incontri in azienda con i
ricercatori del CERGAS per un numero illimitato di persone su argomenti di interesse per
l'azienda associata; utilizzo della banca dati presso la sede centrale dell’Università Bocconi che
raccoglie più di 17 mila pubblicazioni, 150 periodici e 7mila volumi dedicati alla sanità; accesso
all’archivio aggiornato del network aziende; accesso al Data Set dei dati economici aziendali
suddivisi per anni; accesso alle tariffe ambulatoriali suddivise per regione fino al 2014;
progettazione di partnership con le aziende sanitarie per sviluppare progetti di ricerca
economica; link con i Master Bocconi in ambito Health per individuare tra gli studenti eventuali
stagisti da inserire nella propria azienda; iscrizione online alla rivista Mecosan.
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione: associatecergas@unibocconi.it, tel.
02/5836.2664

PUBBLICAZIONI & RICERCHE

L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE DI AVIS
Lunedì 20 febbraio alla Camera dei Deputati a Roma, in occasione del 90esimo di Avis #90Avis,
è stata presentata la ricerca “La VIS di AVIS: la valutazione di impatto economico e sociale
dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue” pubblicata da Franco Angeli Editore e in versione
on line disponibile dal 3 marzo. A cura dei ricercatori CERGAS Giorgio Fiorentini, Elisa Ricciuti e
Maria Vittoria Bufali con Vincenzo Saturni, medico e presidente AVIS, la ricerca ha sperimentato
l’utilizzo del metodo SROI (Ritorno Sociale dell’Investimento) per misurare il valore generato da
AVIS attraverso la promozione di attività finalizzate ad accrescere non solo la salute dei soci
donatori e volontari, ma le conoscenze, le relazioni, la coesione sociale e il rafforzamento della
cultura del volontariato e del dono. Per leggere articolo de “Il Sole 24 ore” cliccare qui. Per
approfondimenti visitare la pagina nel sito CERGAS

SPECIALE MEDTECHTA. su Health Economics
Nel numero 26 di Health Economics è stato pubblicato online lo special issue dedicato a
MedtecHTA “Assessment of Medical Devices: Challenges and Solutions, Results from the EU
MedtecHTA Project” a cura dei ricercatori CERGAS Giuditta Callea, Oriana Ciani, Michael
Drummund, Rosanna Tarricone e Aleksandra Torbica con Jonas Schreyögg. Il progetto
MEDTECHTA (Methods for Health Technology Assessment of Medical Devices: a European
Perspective) dal 2013 al 2015 è stato un progetto europeo - coordinato dal CERGAS Bocconi e
al quale hanno partecipato 6 università e un’associazione scientifica - ha sviluppato nuove
modelli di metodologie e pratiche di Health Technology Assestment e dispositivi medici. Si
rivolgeva a responsabili politici, comunità scientifica, agenzie ed operatori sanitari, industria di
dispositivi medici nonché associazioni di pazienti con obiettivo la valutazione dell’impatto di
progressi tecnologici e scientifici sulla salute pubblica europea. Per leggere articolo de “Il Sole
24 ore” cliccare qui. Per approfondimenti visitare la pagina nel sito CERGAS

VALUTAZIONE ECONOMICA TERAPIA DI RADIOEMBOLIZZAZIONE.
Oriana Ciani, ricercatrice CERGAS, lo scorso 31 gennaio a Bergamo, è intervenuta al convegno
“Radioembolizzazione con Y90: verso l’intermedio?” promosso da ASST Papa Giovanni XXIII con
una relazione dal titolo “Valutazione economica della terapia di radioembolizzazione nel
trattamento dell’epatocarcinoma” nella quale ha presentato i risultati della recente ricerca
“Real-World Data for the Evaluation of Transarterial Radioembolization versus Sorafenib in
Hepatocellular Carcinoma: A Cost-Effectiveness Analysis”.
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ARRIVA IL FAMILY ADVISOR PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA. 1
febbraio
Tra i 10 progetti vincitori dell’edizione 2017 di Speed Mi Up, l’incubatore d’impresa ideata nel
2013 da Bocconi, Comune di Milano e Camera di commercio, presentati lo scorso primo
febbraio , è stato scelto anche “Assieme” ideato da 3 neolaureati in farmacia tra i quali Enrico
Rizzo, studente al Master MIMS SDA Bocconi, (Master in Management per la Sanità),
attualmente in stage presso il CERGAS. Il family advisor non si sostituirà ai familiari o ai badanti
già presenti in casa per assistere anziani, malati cronici o disabili, ma fornirà protocolli e servizi
di diagnosi da remoto, oltre a momenti di formazione per operatori e aggregazione sociale per
pazienti e loro familiari. “Il nostro progetto - spiega Rizzo - è nato durante un corso di
Business Planning del MIMS coordinato da Anna Prenestini e Francesca Lecci, ricercatrici
CERGAS, che ha visto anche la collaborazione di altri colleghi CERGAS come Fabio Amatucci,
Valeria Tozzi e Francesco Longo. Grazie al loro contributo, riprendendo loro ricerche e
osservazioni anche critiche, siamo riusciti a sviluppare la nuova figura del Family Advisor”.
Attualmente la startup "Assieme" è in fase di fundraising ed ha già raccolto degli investimenti.
Chi fosse interessato ad avere informazioni più dettagliate nel progetto può scrivere a:
enrico.rizzo@master.unibocconi.it

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.

RASSEGNA STAMPA

Tra le segnalazioni del mese di gennaio relative all’attività del CERGAS segnaliamo la
trasmissione “Presa Diretta” su RAI 3 del 27 febbraio con un servizio dedicato all’adozione
internazionale “Genitori a tutti i costi”. Per raccogliere dati sul tema la redazione ha utilizzato
anche la ricerca CERGAS “Analisi dei costi per i servizi degli Enti operanti nel settore delle
adozioni internazionali” del 2011 coordinata da Attilio Gugiatti con Alessia Anzivino, Simone
Baglioni, Giuliana Baldassarre e Consiglia Rita Iovino. Il lavoro aveva evidenziato come le
adozioni internazionali siano sempre più onerose sia per famiglie sia per gli enti: la sola parte di
costi che le famiglie adottive devono sostenere in Italia, per seguire il percorso pre e post
adozione, 6 anni fa, superava già i 7 mila euro per diventare poi nel complesso circa 20mila che
si andavano ad aggiungere, per gli enti autorizzati, ad altri 7.500 euro circa ad adozione,
rendendo così sempre più difficile la loro sostenibilità economica sia per le famiglie sia per gli
enti. La ricerca evidenziava inoltre come fosse necessario far ricorso sempre più al volontariato,
che per sua natura non può però disporre sempre di personale altamente qualificato e
specializzato; oppure come gli enti dovessero recuperare nuovi finanziamenti con attività di
cooperazione internazionale istituzionale o con donazioni private e individuali non sempre però
disponibili nel momento del bisogno. E’ questo lo scenario emerso e che per motivi diversi
faceva, già 6 anni fa, dilatare ulteriormente i tempi dell’iter di adozione.
Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS cliccare qui
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