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CERGAS SEMINAR 28 settembre

Riprendono in Bocconi  i  seminari  di  aggiornamento in ambito public management e sanità
organizzati dal CERGAS SDA Bocconi nei quali sono invitati relatori italiani e internazionali su
temi di attualità. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 28 settembre (terzo piano, aula  3
B3 SR01 dalle 12.45 alle14.15 in via Roentgen 1, Milano) con Enrica Croda dell’Università degli
studi  di  Venezia  che  interverrà  sul  tema “Health  in  the  European  elderly  Population”.  Per
iscriversi: cergas@unibocconi.it. I prossimi appuntamenti sono: 03/10 "Innovation and change
in social and long term care policies: preliminary results of the research conducted in three
French regions"; 12/10/ "Oligopolistic competition for the provision of hospital  care"; 26/10
"The revolution of Big Data in Healthcare". Per conoscere il calendario dei seminari fissati fino a
Natale cliccare qui.
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PUBBLICAZIONI & RICERCHE

A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF HEALTH STATE UTILITY VALUES

E’ on line dal 2 settembre su BioMedCentral il paper “A systematic literature review of health
state utility values in head and neck cancer” di Michela Meregaglia, ricercatrice CERGAS SDA
Bocconi e John Cairns della London School of Hygiene and Tropical Medicine. Essendo i valori di
utilità associati agli stati di salute (HSUV) parametri essenziali nelle valutazioni economiche gli
autori  hanno revisionato 28 studi che riportano un totale di  346 HSUV originali  associati  al
tumore  testa-collo.  Classificandoli  in  base  al  metodo  di  valutazione  utilizzato  (ad  esempio:
metodi diretti,  indiretti  e mapping) la ricerca ha evidenziato, attualmente, una mancanza di
valori di utilità per gli stadi tumorali più avanzati.

RECENTI GARE PUBBLICHE VINTE DA CERGAS SDA BOCCONI

Il  Faculty  team CERGAS SDA Bocconi,  composto da circa 70 persone,  nei  mesi  scorsi  si  è
aggiudicato 10 nuovi progetti finanziati da Enti pubblici. I temi delle ricerche, a livello locale,
nazionale ed europeo, sono: monitoraggio,  impatto e individuazione dei  prezzi  di  dispositivi
medici;  servizi  di  analisi  e  costruzione  di  modelli  finanziari  dei  percorsi  di  cura;  approccio
multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni di tecnologie mediche attraverso la valutazione di
più fattori tra i quali costi e impatto sociale. “Questo risultato - spiegano Rosanna Tarricone e
Aleksandra Torbica, rispettivamente Associate Dean for Government, Health, NoProfit Division e
direttore CERGAS -  è stato possibile grazie alla stretta e quotidiana collaborazione del gruppo
di ricerca in ambito sanitario pubblico che da quasi 40 anni lavora in Bocconi. Essere selezionati
e chiamati a svolgere ricerche da istituzioni europee ed enti pubblici italiani su valutazioni di
impatto tecnologico in ambito sanitario pubblico non può che confermare il nostro impegno e
motivarci a migliorare ulteriormente”.

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

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

SEMINARIO  AZIENDE  ASSOCIATE  CERGAS   30
ottobre

"Sperimentazione  clinica  in  Italia:  tra  regolamento  europeo,  iniziative  regionali  e  pratiche
aziendali" è il titolo dell’incontro che il CERGAS SDA Bocconi 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, coordinatrice del Network Associate - è cresciuta
l'attenzione di policy-maker e operatori del settore per l'attività di sperimentazione clinica anche
in vista del recepimento del regolamento europeo. Nel corso dell'incontro si  illustrerà come
regioni e aziende ospedaliere stanno approntando nuovi  strumenti  regolatori  e organizzativi
mirati a rendere l'Italia più competitiva rispetto agli  altri Paesi europei e BRICS nell'attrarre
sperimentazioni cliniche da svolgere nel nostro Paese”. Per maggiori informazioni sul Network
Associate cliccare qui.

INTEGRARE SANITÀ E SOCIO-SANITARIO: UNIFICARE O DISTINGUERE? 4 ottobre
Mercoledì 4 ottobre dalle 9.30 alle 16.30 in Bocconi (Aula Magna via Gobbi Milano) SDA e
CERGAS  organizzano  un  convegno  sul  tema  “Integrare  sanità  e  sociosanitario”   in  una
prospettiva inedita. Tramite la presentazione di dati sul rapporto tra ospedale e ricorso ai servizi
sociosanitari  nel territorio italiano e la discussione di  casi studio internazionali  su modelli  di
gestione della  non autosufficienza e della  cronicità,  si  discuterà delle possibili  soluzioni  per
promuovere una maggiore integrazione dei criteri per fissare regole di delimitazione tra i settori.
La partecipazione all'evento, promosso in partnership con Korian, è gratuita previa registrazione
online.

SAVE THE DATE: SALONE CSR 2017 DAL 3 AL 4 OTTOBRE IN BOCCONI

L'arte  della  sostenibilità  è  il  titolo  della  5°  edizione  del  Salone  della  CSR Corporate  Social
Responsability  e  dell’innovazione sociale  che si  svolgerà dal  3  al  4  ottobre in  Bocconi  (via
Roentgen 1 Milano) sul tema “La bellezza del fare bene e il piacere di condividere passioni,
valori, risultati”. Come nelle scorse edizioni il Salone affronterà temi di attualità, dall'evoluzione
del welfare alla sostenibilità della filiera, dall'impatto sociale comunitario alle azioni a favore del
territorio. Tra i relatori anche il CERGAS SDA Bocconi con Elio Borgonovi e Giorgio Fiorentini.

MEETMETONIGHT 29-30 settembre

L’edizione 2017 di  "MeetMeTonight"  si  svolgerà  dal  29 al  30 settembre anche a Milano in
contemporanea alla "Notte dei Ricercatori" che in tutta Europa vede fiorire ogni anno nell’ultimo
fine settimana di settembre migliaia di iniziative a carattere ludico e divulgativo volte a favorire
l’incontro tra cittadini e ricercatori per diffondere la cultura e la ricerca scientifica. A Milano
l’appuntamento  è  promosso  da  Università  Statale,  Politecnico,  Università   Milano-Bicocca,  
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RASSEGNA STAMPA

Museo della Scienza e Comune, in collaborazione, tra gli altri,  con la Bocconi.  Al centro di
MeetMeTonight 2017 – in programma ai Giardini di Indro Montanelli a Porta Venezia e al Museo
della Scienza in via S. Vittore – sarà il tema dei "Mutamenti", declinato in 6 ambiti: ambiente,
cultura,  salute,  società,  spazio,  tecnologia.  Il  team  CERGAS  SDA  parteciperà  nell’ambito
“sanità”.

TRACCIABILITÀ  DELL'INNOVAZIONE  TECNOLOGICA  NEI  FLUSSI  SANITARI  26
settembre

CERGAS  SDA  Bocconi  martedì  26  settembre  in  Bocconi  organizza  un  convegno  sul  tema
“Tracciabilità dell’innovazione tecnologica nei flussi sanitari” titolo di una ricerca commissionata
al CERGAS SDA Bocconi dal Ministero della salute. Nell’incontro è presentata anche la ricerca
del  Centro  Assobiomedica  “Indagine  sulle  tecnologie  non  correttamente  associate  a  codici
ICD-9-CM di intervento/procedura". Tra i relatori, oltre al team CERGAS SDA Bocconi composto
dal direttore Aleksandra Torbica e dai ricercatori Patrizio Armeni e Giuditta Callea, Luca Merlino
di  Regione  Lombardia  e  Giuseppe  Musumeci  presidente  Società  Italiana  di  Cardiologia
Interventistica.

4TH EUROPEAN HEALTH ECONOMICS ASSOCIATION PHD STUDENT RESEARCHER
CONFERENCE
Michela Meregaglia, ricercatrice CERGAS SDA Bocconi, dal 6 all’8 settembre ha partecipato a
Losanna alla  4° conferenza europea HEA dei  ricercatori  Phd dove ha presentato un paper
intitolato: “The use of intensive radiological assessments in routine surveillance after treatment
for head and neck cancer: an economic evaluation”.  Il paper presenta un modello di costo-
efficacia che confronta due strategie alternative per monitorare i pazienti dopo il trattamento
primario  per  tumore  testa-collo.  Si  dimostra  che,  sulla  base  delle  evidenze  attualmente
disponibili,  un programma con frequenti  esami radiologici  risulta essere costo-efficace nella
prospettiva del sistema sanitario lombardo.

Tra gli articoli del mese di settembre relativi all’attività del CERGAS SDA Bocconi segnaliamo un lancio dell’agenzia AdnKronos Salute
ripreso da diverse testate tra  le  quali “Affaritaliani.it”  lo scorso 7 settembre con un intervista a Claudio Jommi,  responsabile
scientifico  dell’Osservatorio  farmaci del CERGAS  SDA  Bocconi e  presidente  dell’Associazione  italiana  di economia  sanitaria.
 Commentando i risultati del Global Pain Index, indagine promossa da Gsk Consumer Healthcare su 19 mila persone in 32 paesi del
mondo, Jommi ha evidenziato come in Italia i sintomi del dolore muscolo scheletrico bruci ogni anno 8 miliardi di euro, cioè lo 0,5
del PIL. Per contenere i costi che non solo il sistema sanitario ma sociale ed economico del Paese deve sostenere, una possibile
iniziativa potrebbe essere quella di informare i cittadini sulle opportunità terapeutiche preventive e post infiammazione muscolare

alla schiena. Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS SDA Bocconi cliccare qui. 
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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. 

Gli acquisti in sanitaÌ, pubblica e privata, hanno subito una rivoluzione negli ultimi dieci anni. I
tagli alla spesa pubblica, la riorganizzazione e razionalizzazione delle reti di cura, i processi di
fusione aziendali vedono nella funzione acquisti uno dei driver principali di recupero di efficienza
e creazione di valore.
L'evoluzione  della  domanda  e  il  continui  processi  di  innovazione  tecnologica,  richiedono
competenze tecniche e manageriali sempre piuÌ approfondite da parte di chi eÌ coinvolto nella
gestione dei processi di acquisto.
www.sdabocconi.it/masan

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
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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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