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Anno 4, numero 1 del 2016 - Newsletter del Cergas, Centro di ricerca sulla gestione
dell'assistenza sanitaria e sociale dell'Università Bocconi,
www.cergas.unibocconi.it via Roentgen 1, 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 sull'attività del Centro.

FOCUS

OASI: SSN FAST FORWARD. PROPOSTE DI POLICY

online sul sito del CERGAS

CERGAS e SDA Bocconi, in collaborazione con Alumni Bocconi (BAA), nell'ambito del Osservatorio OASI, hanno
avviato un percorso di  riflessione dal  titolo “SSN FAST FORWARD. PROPOSTE PER RENDERE IL SSN PIU’
EFFICACE, EQUO E SOSTENIBILE”. “Il nostro obiettivo - spiega il responsabile scientifico di OASI   Francesco
Longo - è delineare un’agenda di riforme ed azioni di innovazione, che sia utile per il management delle aziende
sanitarie e i policy maker nazionali e regionali. Il lavoro svolto nel 2015, con la collaborazione di ABBVIE, BAYER
e ROCHE, è stato raccolto in tre documenti,  disponibili  sulla pagina OASI del  sito CERGAS. Si  tratta nello
specifico di un testo analitico, che include la diagnosi delle priorità d'intervento e la descrizione dettagliata delle
proposte di policy; un testo sintetico che si focalizza sulle proposte e le slides presentate al convegno OASI

2015 dello scorso 27 novembre”. Per visualizzare il materiale cliccare al seguente link.

PROSSIMI EVENTI

APERTE LE ISCRIZIONI AL NETWORK AZIENDE ASSOCIATE CERGAS

edizione 2016

Sono aperte le  iscrizioni  per l’anno 2016 al  Network Associate CERGAS rivolto alle imprese farmaceutiche,
biomedicali e diagnostiche. L'associazione al Network Associate consente di usufruire di un pacchetto di servizi
ed iniziative e si rivolge ad aziende fornitrici del SSN, pubbliche e private nonché alle società scientifiche e
professionali del settore sanitario. Per ulteriori informazioni su attività ed iniziative proposte, tra le quali attività

di formazione in azienda e in università, contattare la coordinatrice Marianna Cavazza oppure inviare una

email a associatecergas@unibocconi.it. Il termine per le iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2016.

SEMINARI CERGAS
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gennaio 2016

Proseguono in Bocconi dalle 12.45 alle 14.15 (via Roentgen 1, Milano) gli incontri per il ciclo autunno-inverno
2015/2016 dei seminari CERGAS. Giovedì 28 gennaio in aula 3 C4 SR01 si terrà il seminario "Treatment cost
and life expectancy of diffuse large B-Cell Lymphoma (DLBCL): A discrete event simulation model on a UK
Population based observational Cohort" con speaker Han-I Wang della University of York. La partecipazione è

libera previa iscrizione scrivendo a cergas@unibocconi.it

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.

CORSI E MASTER SDA BOCCONI IN AMBITO SANITARIO e NON PROFIT

corsi 2016

Cliccare sui seguenti link per visualizzare i corsi in programma:

Corsi di formazione executive nella pubblica amministrazione
Master specialistici full time
Progetti formativi su misura
Per  ulteriori  informazioni  contattare  ingrid.battistini@sdabocconi.it  per  i  corsi  non  profit  ed

erica.pizzelli@sdabocconi.it per i corsi sanità.

IL CERGAS VINCE IL BANDO EUPOLIS: INNOVAZIONE SOCIALE IN

LOMBARDIA

da gennaio

L'Area Servizi sociali del CERGAS, diretto da Giovanni Fosti, si è aggiudicato il bando promosso da EUPOLIS
avente  per  contenuto  “Ricomposizione  degli  interventi  e  innovazione  sociale  nei  territori  della  Regione
Lombardia: analisi e evidenze a partire dalla programmazione zonale 2015-2017”. Le prime attività del progetto
partiranno nei  prossimi  mesi  per  concludersi  nel  2017 e riguarderanno l'analisi  dell'attuale governance del
sistema sociale alla luce della riforma del welfare promossa da Regione Lombardia oltre che l'individuazione di
best practices a livello locale sul territorio lombardo.

CARENZA DI FERRO: UNA NUOVA PUBBLICAZIONE

online su Clinical Drug Investigation

E’ on line sulla rivista Clinical Drug Investigation, dallo scorso 21 dicembre, il  paper "Efficacy and
Safety of Ferric Carboxymaltose and Other Formulations in Iron-Deficient Patients: A Systematic Review and
Network Meta-analysis of Randomised Controlled Trials" (Efficacia e sicurezza di carbossimaltosio ferrico e delle
altre  formulazioni  in  pazienti  con  deficit  di  ferro:  una  revisione  sistematica  e  meta-analisi  a  rete  di  studi
randomizzati controllati) dei ricercatori CERGAS Carla Rognoni, Sergio Venturini, Michela Meregaglia, Rosanna
Tarricone e di Melania Marmifero dell’Ospedale S. Lazzaro di Alba. La ricerca iniziale di 1027 casi è stata poi
ridotta a 21 studi; 6 di questi hanno dimostrato come miglioramenti significativi in pazienti con carenza di ferro
siano stati ottenuti con la somministrazione della nuova formulazione di carbossimaltosio ferrico rispetto a ferro
somministrato per via orale o a ferro gluconato con somministrazione endovenosa. Tutti i preparati di ferro per
via endovenosa attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci, ma carbossimaltosio ferrico sembra fornire un più
rapido assorbimento per la correzione dei livelli di emoglobina e di ferritina sierica in pazienti con deficit di
ferro.

IL CERGAS NEL CdA DEL SAN MATTEO

dal 29 dicembre

Rosanna  Tarricone  e  Giovanni  Fattore,  rispettivamente  direttore  e  membro  del  comotato  strategico  del
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CERGAS, sono stati nominati dal presidente della Regione Lombardia nonché assessore ad interim alla sanità
Roberto  Maroni  consiglieri  nel  CdA  dell'IRCCS  San  Matteo  di  Pavia.  “  E’  una  carica  alla  quale  teniamo
particolarmente - ha spiegato Tarricone - perché il San Matteo, nonostante i problemi di bilancio che lo stavano
portando al commissariamento da parte del Ministero della Sanità,  è tra i più antichi ospedali, basti pensare
che è nato come ospedale universitario nel  1449 ed è tra i  primi IRCCS in Italia  in base alla produzione
scientifica:  merita  quindi  tutto  il  nostro  impegno per  attuare  quella  riforma della  governance  del  sistema
sociosanitario  lombardo  in  vigore  dallo  scorso  agosto  e  il  governatore  Maroni  ci  ha  già  assicurato  che
mensilmente faremo con lui il punto della situazione per tenerlo aggiornato sugli sviluppi”. Gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico sono ospedali nei quali vengono svolte sia attività di ricerca clinica - in stretta
collaborazione con le facoltà di medicina che fanno capo alla struttura - sia di gestione dei servizi sanitari. Sono
aziende ospedaliere con natura giuridica pubblica o privata. Gli IRCCS pubblici sono 17, mentre quelli privati 23;
in Lombardia gli IRCCS pubblici sono 4: Besta, Policlinico di Milano, Istituto nazionale dei tumori e Policlinico
San Matteo.

AGENAS: IL CERGAS NEL COMITATO SCIENTIFICO

dal 22 dicembre

Elio  Borgonovi  presidente  CERGAS  è  stato  nominato,  lo  scorso  22  dicembre,   coordinatore  del  Comitato

Scientifico di  AGENAS (Agenzia Nazionale per  i  Servizi  Sanitari  Nazionali).  Il  comitato ha la  funzione di
supportare il Direttore e il Consiglio di Amministrazione nella realizzazione delle linee e dei programmi strategici
dell’Agenzia

RASSEGNA STAMPA  on line sul sito CERGAS

gennaio 2016

Tra gli articoli del mese di gennaio relativi all’attività del CERGAS segnaliamo su “Il Sole 24 Ore Sanità” dello
scorso 18 gennaio l’articolo di Valeria Tozzi e Guglielmo Pacileo “Un algoritmo spiega il buon lavoro delle Asl“
nel  quale  presentano  i  risultati  di  una  ricerca  relativa  a  pazienti  con  BPCO  -Broncopneumopatia  Cronica
Ostruttiva,  malattia polmonare progressiva,  non completamente reversibile  condotta dall’Osservatorio BPCO
all’interno del progetto Academy of Healthcare management and economics avviato dal 2010 da CERGAS, SDA
Bocconi e Novartis. Se i  dati  sono ben gestiti  aumenta la capacità delle strutture sanitarie di creare buoni
sistemi di valutazione di performance clinica. Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS cliccare

qui

Il Suo indirizzo e-mail è stato inserito nella mailing-list a seguito della Sua iscrizione
dal sito www.cergas.unibocconi.it e sarà usato esclusivamente per l'invio della
presente newsletter e altro materiale informativo relativo alle attività del CERGAS,
nel rispetto della Decreto Legislativo 196/2003 (Legge sulla privacy). I Suoi dati non
verranno ceduti a terzi per messaggi pubblicitari. Nel caso non volesse più ricevere
questa newsletter risponda "cancellami" a: cergas@unibocconi.it
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