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RESEARCH & PUBLICATION DAY 19 luglio

In Bocconi  si  è svolto CERGAS Research&Publication Day,  avente lo  scopo di  analizzare  la
produzione scientifica di ricercatori CERGAS in anni recenti e di definire linee strategiche per
rendere sempre più efficace la traduzione dei risultati di ricerche in pubblicazioni, soprattutto
internazionali.  Nel  suo intervento introduttivo Aleksandra Torbica,  direttore del  CERGAS, ha
sottolineato il buon posizionamento del centro rispetto ai ranking Bocconi, ma ha evidenziato
anche il  grande  potenziale  per  un  ulteriore  sostanziale  miglioramento.  Le  relazioni  di  Mike
Drummond,  componente del  Comitato Scientifico CERGAS, con Giovanni  Fattore e Federico
Lega,  ricercatori  senior  del  Centro,  hanno  affrontato  diversi  aspetti  delle  strategie  di
pubblicazione facendo riferimento alle loro esperienze di Editor in Chief e Associate Editor di
riviste internazionali. Al termine Torbica ha illustrato gli strumenti di sostegno e incentivazione
che il  CERGAS e la divisione Government, Health and Non profit  della SDA attiveranno dal
prossimo  settembre  per  stimolare  un  ulteriore  balzo  in  avanti  nella  produzione  di  paper
scientifici, in termini di quantità e qualità.

SPECIAL SUMMER SEMINAR: IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE NEGLI USA 6 luglio
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PUBBLICAZIONI & RICERCHE

L’edizione estiva 2017 del ciclo di seminari CERGAS rivolti a ricercatori e docenti come momenti
di aggiornamento e confronto si è conclusa con un incontro “Special summer” dedicato a un
tema di grande attualità “Immigration and Integration in the US - Lessons learned for and from
Italy”. Con relatrice Elisa Riciutti, ricercatrice CERGAS e coordinatrice del corso Non profit &
philantrophy,  il  seminario  ha  rappresentato  l'occasione per  raccontare  la  sua esperienza  di
scambio di 3 settimane negli Stati Uniti lo scorso aprile grazie all'International Visitor Leadership
Program (IVLP) del US State Department. Il programma di scambio ha previsto 3 settimane di
incontri con esperti sul tema dell'integrazione e immigrazione, sulle novità riguardanti la riforma
sull'immigrazione negli Stati Uniti e sulle modalità operative di gestione dei flussi di richiedenti
asilo e rifugiati - policy makers, giuristi e avvocati, operatori sociali, fondazioni, think tanks e
attivisti.

SEMINARI CERGAS: arrivederci a settembre

Il ciclo autunnale dei seminari CERGAS riprenderà a settembre e continuerà a essere occasione
di aggiornamento, rivolto a docenti e ricercatori Bocconi ed esterni, che vede la presenza di vari
ospiti su temi legati a molteplici aspetti di attualità dell’economia e del management sanitari
italiani e internazionali.

EUROPEAN DIABETES RESEARCH AND ITS FUNDING, 2002-2013

E’ on line il nuovo paper “European diabetes research and its funding, 2002-2013”, scritto dalle
ricercatrici CERGAS Rosanna Tarricone, Oriana Ciani e Silvia Sommariva con MM Begum, Grant
Lewison e Richard Sullivan. Questo studio, frutto della ricerca EU FP7 “MAPPING_NCD”, ha
esaminato i risultati di ricerca relativi a pazienti affetti da diabete di 31 paesi europei tra il 2002
e il 2013 e il loro rispettivo finanziamento. L'Europa ha pubblicato 40.547 ricerche su pazienti
diabetici  in 12 anni dimostrando come il  loro numero sia diminuito di un terzo. Danimarca,
Svezia e Finlandia hanno pubblicato il  maggior numero di  ricerche. Si  nota inoltre come la
Commissione Europea abbia sostenuto, mediamente, il 2,7% delle pubblicazioni diffuse. Sulla
base di un costo stimato per lavoro di 260mila euro, la spesa annuale di ricerca sul diabete in
Europa nel 2013 è stata di circa 986 milioni di euro, ma la produzione di ricerca è diminuita
dell’8% (passando dal 44% al 36%) del totale mondiale.

PREMIO IRPA 2017 AL CERGAS

Elisa  Ricciuti,  ricercatrice  CERGAS,  si  è  aggiudicata  il  premio  IRPA  (Italian  Research  on
Philanthropy Awards) anche per il  2017 (dopo l’edizione del 2016). Finanziato da Università
Cattolica, Università di Torino e Assifero, con un progetto dal titolo "Powering social innovation
- the role of Italian foundations in facilitating social innovation. The grantees' perspective" il
progetto CERGAS analizzerà il ruolo delle fondazioni italiane nel supportare l'innovazione sociale
e nel rimuovere le barriere all'innovazione sociale nel Terzo Settore. I risultati  della ricerca
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EVENTI

verranno presentati  in occasione del  VI  Workshop sulle  Fondazioni  che si  terrà a  Milano il
prossimo ottobre. Per approfondimenti 

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.

CASE TOSCANE DELLA SALUTE 13 luglio

Francesco Longo, ricercatore senior del CERGAS, lo scorso 13 luglio a Firenze è intervenuto con
una relazione su “Modelli di integrazione per la costruzione del consenso” al convegno “Le case
della  salute  nel  sistema sociosanitario  toscano”  promosso  da  SST,  in  collaborazione  con  il
Laboratorio  “Management  &  sanità”  dell’Istituto  di  management  della  Scuola  Superiore
Sant’Anna di Pisa.  Il convegno era la tappa conclusiva di un percorso di analisi iniziato lo scorso
marzo alla SSSA a 11 anni dalla istituzione delle Case della salute in Toscana, tra le prime
regioni italiane a introdurre questo innovativo spazio pubblico e polifunzionale sanitario rivolto
ai  cittadini.   Sul  territorio della  Regione Toscana attualmente sono operative 52 Case della
salute che coinvolgono 2000 professionisti tra cui 363 medici di medicina generale, 39 pediatri,
oltre 500 specialisti e altrettanti infermieri.

SOCIAL VALUE ITALIA 11 luglio

All’evento organizzato da Social Value Italia lo scorso 11 luglio Maria Vittoria Bufali, ricercatrice
CERGAS, ha presentato la ricerca “La VIS di AVIS – La valutazione dell’impatto economico e
sociale dell’Associazione” presso Fondazione ENI a Palazzo delle Stelline a Milano.  Durante il
convegno è stata presentatala nuova Guida “Social Impact Navigator”, nella quale sono raccolti
progetti orientati all’impatto sociale, dalla fase di rilevazione del problema selezionato sino alla
valutazione dell’impatto dell’intervento sul sistema sociale nel quale sono inseriti. Si tratta di
uno strumento estremamente versatile, in grado di rispondere sia alle grandi organizzazioni,
che utilizzano approcci complessi, sia alle organizzazioni più piccole, rispetto alle quali il Social
Impact Navigator fornisce preziosi  suggerimenti  per realizzare progetti  orientati  all’impatto.  
L’Associazione Social  Value Italia,  fondata nel  2015,  promuove la cultura e la  pratica della
misurazione del valore sociale nella PA, in organizzazioni del Terzo Settore, soggetti filantropici
e/o operatori economici e finanziari. Per approfondimenti cliccare qui.

GOVERNANCE FARMACEUTICA: TRAETTORIE PER IL CAMBIAMENTO 6 luglio
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Lo scorso 6 luglio a Palazzo Colonna a Roma Patrizio Armeni, coordinatore dell’Area Health
Economics and HTA del CERGAS, è intervenuto al convegno I-Com “PAYBACK STRIKES BACK?
Quali tasselli per completare il puzzle della nuova governance farmaceutica”. L’evento ha posto
l’accento  sull’impatto  passato  e  presente  del  payback,  in  particolare  di  quello  sulla  spesa
farmaceutica ospedaliera, e sulle distorsioni venutesi a determinare nell’applicazione di questo
strumento. Nel corso del convegno sono state discusse possibili soluzioni di policy nel quadro
della riforma sulla governance già implementata e delle parti ancora in discussione. Tenendo
conto  della  necessità  di  conciliare  innovatività  e  accesso  dei  pazienti  ai  nuovi  farmaci,
sostenibilità  economico-finanziaria  del  sistema  e  valore  industriale  del  settore.  Il  format
interattivo  ha  previsto  2  gruppi  di  discussione  settoriali  e  paralleli:  “Come  disinnescare  i
meccanismi distorsivi del payback?” e “Verso una governance a prova di equità, innovazione e
sostenibilità”  nel  quale  è  intervenuto  anche  Armeni  con  una  relazione  su  "La  nuova
governance  per  il  farmaco  è  veramente  nuova?  Traiettorie  del  vero  cambiamento".  Per
approfondimenti sull’output paper del convegno cliccare qui.

HTAi 20 giugno

Tra i diversi ricercatori CERGAS  intervenuti  lo scorso 20 giugno all'HTAi  Heath Technology
Assessment  international  ,  Carla  Rognoni   ha presentato una relazione sul  tema:  "CEA of
Molecular  Profile  Selection  for  Advanced  Head  and  Neck  Cancer",  uno  studio  condotto  in
collaborazione  con  l'Istituto  Tumori  di  Milano  e  il  laboratorio  di  Informatica  Medica
dell'Università di Pavia. Considerando i pazienti con tumore testa-collo in stadio avanzato, si
legge nel paper, è stata effettuata un'analisi costo-efficacia confrontando una combinazione di
chemioterapia più cetuximab, un anticorpo monoclonale molto costoso, somministrata a tutti i
pazienti verso la somministrazione dello stesso trattamento solo ai pazienti identificati  come
responder tramite un ipotetico test molecolare (e trattando invece tutti gli altri pazienti solo con
chemioterapia).  Lo  studio  ha  dimostrato  come  in  futuro  questo  test  potrebbe  rivelarsi
vantaggioso per  identificare quei  pazienti  che realmente beneficerebbero del  trattamento a
base di cetuximab, sostenendo così l'importanza della personalizzazione del trattamento per il
singolo paziente.

EHMA 2017 13-15 giugno

In  Bocconi  alla  EHMA 2017 Annual  Conference,  intitolata   Health  Futures,  CERGAS  e  SDA
Bocconi hanno organizzato ben 12 delle 35 sessioni in programma. Tra le altre si segnalano:
“An  innovative  community  hospital  model  in  Italy:  case  study  review”  ricerca  svolta  in
collaborazione con RAND Europe e Osservatorio Europeo sui Sistemi e le Politiche Sanitarie, 
per confrontare alcune esperienze di ospedali di comunità a livello europeo. Il CERGAS, con
Giovanni Fattore e Michela Meregaglia, ha approfondito l'analisi  del caso italiano, attraverso
interviste e raccolte dati in loco, fornendo una fotografia dettagliata di un ospedale di comunità
nel  nostro  Paese.  “mHealth:  can  it  improve  effectiveness  and  efficiency  in  cancer  care
management?”  ricerca svolta  grazie  al  contributo incondizionato di  Helsinn Healthcare,  con
l'obiettivo di valutare tramite un sondaggio la diffusione delle mobile technologies in ambito
oncologico sia tra i pazienti sia tra gli oncologi. Il gruppo di lavoro CERGAS-SDA, composto da
Rosanna Tarricone, Maria Cucciniello, Patrizio Armeni e Francesco Petracca, ha analizzato le
determinanti dell'utilizzo di mHealth in ambito oncologico mettendo in luce l'esistenza di un
professional divide tra oncologi e pazienti e valutandone le conseguenti implicazioni.

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 
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RASSEGNA STAMPA

FORMAZIONE  SDA  BOCCONI
DIVISIONE  GOVERNMENT
HEALTH & NOPROFIT

Tra gli articoli del mese di luglio relativi all’attività del CERGAS ne segnaliamo due. Il primo su
Corriere sociale del 18 luglio è  “#17GLOBALGOALS, ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE
PER TUTTI” nel quale Elio Borgonovi afferma come l’obiettivo “Salute e Benessere” della sfida
lanciata dalle Nazioni Unite debba responsabilizzare tutti in termini di ricerca scientifica e dei
comportamenti  orientati  alla salute, nonché di appropriatezza ed efficacia degli  interventi di
prevenzione,  diagnosi,  cura,  riabilitazione.  Tutti  siamo chiamati  ad avere una responsabilità
individuale  -  nei  confronti  della  nostra  salute  -  e  sociale  -  in  termini  di  prevenzione  con
vaccinazioni o precauzione per malattie trasmettibili. Poi ancora, è necessaria una sostenibilità
del  sistema,  in  quanto l’eventuale  spreco o errata gestione delle  risorse  sanitarie  di  alcuni
ridurrebbe  le  opportunità  per  altri.  Il  secondo  articolo  è  “QUANDO  L’INFERMIERE  È  DI
FAMIGLIA”   pubblicato  su  24  ore  Sanità  del  10  luglio  nel  quale  viene  intervistato  anche
Francesco Longo del CERGAS.  Attualmente ci sono molti servizi alla salute del cittadino sul
territorio  nazionale  italiano,  ma  secondo  Longo,  sono  ancora  troppo  rigidi  e  standardizzati
nonché poco attenti alle cure a media e bassa intensità relative alla prevenzione. L’introduzione
di infermieri di famiglia e di comunità da affiancare ai medici di base per i pazienti over 75, ad
esempio all’interno delle Case pubbliche della salute già operative in molte regioni, potrebbe
essere un buon inizio per poi estendere l’iniziativa a tutte la fasce di età. Per consultare la
rassegna stampa completa del CERGAS cliccare qui.

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  
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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.

BUONE VACANZE, ARRIVEDERCI A SETTEMBRE

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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