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FOCUS

IL PROGETTO EUROPEO COMED PRESENTATO ALLA CONFERENZA iHEA A BASILEA,
SVIZZERA. 15-17 luglio
Dal 15 al 17 luglio si è svolta a Basilea, in Svizzera, la conferenza annuale International Health
Economics Association (iHEA) 2019. Al centro del convegno, la discussione sui nuovi orizzonti
dell'economia sanitaria, e l'importanza del dialogo tra ricerca e policy.
I primi risultati del progetto COMED sono stati presentati in una sessione dedicata "Pushing the
Boundaries of Existing Methods for Cost and Outcome Analysis of Medical Technologies: First
Results from H2020 EU Project COMED".
Aleksandra Torbica, Direttore CERGAS e coordinatore del progetto COMED finanziato dalla
Commissione Europea nell'ambito Horizon 2020, ha aperto la sessione illustrando la struttura e
gli obiettivi del progetto, descrivendo il paradigma teorico e pratico entro cui si collocano i primi
risultati di COMED. Benedetta Pongiglione ha presentato i risultati del Work Package 1 su "Real
World Evidence for Economic Evaluation of Medical Devices". A seguire, Oriana Ciani ha esposto
i risultati del Work Package 2 "Surrogate Outcomes in Health Technology Assessment: are they
as established are they seem?". Le successive presentazioni, a cura di partner stranieri del
progetto, hanno riguardato i Work Package 4 e 6 e trattato rispettivamente lo studio delle
variazioni geografiche nell'utilizzo di dispositivi medici "Geographic Variation in the Utilization of

Medical Devices" , e il dialogo precoce "Early dialogue" per i dispositivi medici "How Early
Dialogues in Medical Devices Contribute to Faster Reimbursement Decisions: A Stakeholder
Analysis"

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

L'IMPATTO DEL LAVORO IN TEAM NEGLI OSPEDALI SU PMR
All'interno dello Special Issue di Public Management Review sul tema "Public Sector
Professionals in Crisis: A Role for HRM" è stato pubblicato online il contributo di Elisabetta
Trinchero (CERGAS) con i colleghi della University of Glasgow, "With a little help from my
friends: the positive contribution of teamwork to safety behaviour in public hospitals".
Lo studio analizza gli effetti diretti e indiretti del lavoro in team multi professionali sulla
sicurezza dei pazienti chirurgici in un ospedale pubblico italiano. I risultati dell’analisi
quantitativa, arricchiti dall’analisi qualitativa, confermano l’importanza delle relazioni di fiducia
tra i professionisti per garantire comportanti sicuri per il paziente.
UNO STUDIO SUI COSTI DELLA VITAMINA D3 SU HSR & ME
E' stato pubblicato su Health Services Research and Managerial Epidemiology l'articolo di Carla
Rognoni (CERGAS) con M Sanò, P Dutto e S D'Anna dell'ASL CN2 "Can a Different Formulation
of Vitamin D3 Allow Savings? An Analysis From an Italian Regional Perspective".
L'articolo riporta i risultati di un ricerca sul consumo di Vitamina D3 dal 2015 ad oggi con lo
scopo di valutare se il suo impiego nelle formulazioni 100.000 UI, meno costose, consenta un
risparmio sulla spesa sanitaria. La promozione dell'utilizzo di questa formulazione nell'ASL CN2
ha consentito di risparmiare €280.000 nel 2017. Se questa scelta venisse allargata a tutta la
regione Piemonte il risparmio potrebbe essere di 7 milioni di euro/anno con la possibilità di
finanziare l'utilizzo di nuove tecnologie e servizi sanitari.
STUDIO DI VALUTAZIONE DEL COSTO DEL PERCORSO TERAPEUTICO DEL PAZIENTE
ELEGGIBILE AL TRATTAMENTO CON EVOLOCUMAB
E' stato pubblicato online su Global & Regional Health Technology Assessment: Italian,
Northern Europe and Spanish l'articolo di Claudio Jommi (CERGAS) e Marianna Cavazza
(CERGAS) "Management of patients eligible for proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
(PCSK9) inhibitors: economic impact and reform proposals".
Il primo obiettivo dello studio è stato quello di analizzare l’attuale gestione del percorso
terapeutico del paziente potenzialmente eleggibile al trattamento con farmaci PCSK9-inibitori,
rilevandone il carico amministrativo e il costo nella prospettiva del sistema sanitario (prestazioni
a carico del SSN e dei pazienti). Il secondo obiettivo è stato di verificare, con il supporto di un
panel di esperti clinici e farmacisti operanti nei servizi farmaceutici regionali e nelle aziende
sanitarie, le possibili opzioni di una modifica di tale percorso. Tali opzioni sarebbero finalizzate,
tra gli altri aspetti, a ridurre il costo del percorso, mantenendone l’obiettivo finale,
rappresentato dall’appropriatezza prescrittiva del farmaco e dall’adeguatezza del follow-up.

RISCHIO CLINICO IN SANITA', UNO SPECIALE QUADERNO DELL'ITALIAN JOURNAL
OF MEDICINE
E' disponibile online lo speciale Quaderni dell'Italian Journal of Medicine sul tema "Rischio
clinico in sanità e prevenzione dei rischi del paziende ricoverato in ospedale". Tra i contributi
raccolti troviamo quello di Elisabetta Trinchero (CERGAS) "L'approccio sistemico alla gestione
dei rischi in sanità" dove vengono analizzati i tipi di rischi che incontra una azienda sanitaria e
come possono e devono essere gestiti in maniera efficiente.

DETERMINANTI GLOBALI DELLA SALUTE E (IN)SOSTENIBILITÀ DELL’OBIETTIVO DI
COPERTURA SANITARIA UNIVERSALE
E’ stato pubblicato sull’ultimo numero di Welfare e Ergonomia l’articolo di Eduardo Missoni
(CERGAS) nel quale vengono analizzate le determinanti globali (cambiamenti climatici,
innovazione tecnologica) che incidono sulle funzioni che caratterizzano i sistemi sanitari
(governo, sistema di finanziamento) e se analizza l’impatto sul raggiungimento dell’obiettivo di
una copertura sanitaria universale.

SAVE THE DATE

IL FUTURO DEL SETTORE DEL LONG TERM CARE. 25 settembre
Quali fenomeni considerare per riflettere sul futuro del settore Long Term Care? I bisogni degli
anziani stanno cambiando e sempre più si pone attenzione ai temi della silver economy oltre
che a quelli assistenziali.
Nuovi attori si affacciano sulla scena, ad esempio con polizze LTC, con un potenziale impatto sui
servizi tradizionali residenziali e domiciliari. I gestori sono promotori di innovazioni anche
tecnologiche. I soggetti pubblici sono impegnati in una intensa attività di regolamentazione e
innovazione del settore.
Questi sono i temi che verranno presentati durante il convegno "Il Futuro del settore Long Term
Care: prospettive dai servizi, dai gestori e dalle policy regionali. Presentazione del 2° Rapporto
Osservatorio Long Term Care" e nel 2° Rapporto dell'Osservatorio Long Care il 25 settembre
dalle 09.30 alle 14.00 nell'Aula Magna di Via Gobbi 5 (Università Bocconi) . Per
iscriversi compilare il form

EVENTI

SEMINARI CERGAS. Settembre 2019
A giugno si è concluso il primo ciclo di seminari di approfondimento su tematiche di Health
Economics, Policy & Management in ambito pubblico e non profit organizzati con ospiti
internazionali dal CERGAS e aperti non solo ai ricercatori Bocconi ma anche di altri atenei e
istituti di ricerca.
Gli incontri riprenderanno il 26 settembre con un seminario di John Buckell della Yale School of
Public Health. Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a
cergas@unibocconi.it.

IL PROGETTO EUROPEO IQCE ALLA CONFERENZA iHEA A BASILEA, SVIZZERA. 15-17
luglio
Nirosha Varghese e Yuxi Wang (CERGAS) hanno presentato i propri studi realizzati all'interno
del progetto ETN - Improving Quality of Care in Europe "IQCE" era presente alla Conferenza
annuale di iHEA New Heights in Health Economics che si è tenuta a Basilea dal 15 al 17 luglio.
Yuxi Wang ha presentato due paper. Il primo "Identifying the Impact of Economic Crisis on
Mental Illness in Italy: What Are the Socioeconomic Gradients?" (realizzato insieme a G. Fattore
- CERGAS) analizza come la crisi economica possainfluire sulla salute mentale attraverso
l'aumento della disoccupazione, l'indebitamento, l'insicurezza e la riduzione del sostegno
sociale. Il secondo "Investigating the Geographic Variation of Hospital Readmission in Italy"
(realizzato con Aleksandra Torbica e Simone Ghislandi - CERGAS) analizza le determinanti delle
variazioni geografiche nelle dimissioni anticipate e conseguenti riammissioni non pianificate dei
pazienti ricoverati per l'infarto miocardico acuto in Italia.
Nirosha Varghese ha presentato il paper "Timing and Scarring Effects of Early Childhood Sleep.
Do They Matter for Later Human Capital Formation?" (realizzato con S- Ghislandi - CERGAS) nel
quale viene analizzata la relazione e il meccanismo esistente tra i problemi del sonno nella
prima infanzia e le capacità cognitive future.

UNO STUDIO CERGAS SULL'IMPATTO SOCIO ECONOMICO DELLE APNEE NOTTURNE.
11 luglio
L'11 luglio, in occasione dell'evento "Apnee ostruttive del sonno l’importanza di diagnosi e
trattamento precoci nel limitare l’impatto socio-economico" realizzato con il patrocinio di AIPAS,
APNOICI è stato presentato lo studio “Cost-of-illness study of Obstructive Sleep Apnea
Syndrome (OSAS) in Italy”, realizzato con il contributo non condizionante di Philips. Dalla
ricerca, coordinata da Patrizio Armeni (CERGAS), si evince che le apnee ostruttive del sonno
hanno un costo socio-economico di 31 miliardi di euro all’anno, costituito per il 60% da costi
diretti sanitari, per il 36% da costi indiretti dovuti a morbilità, mentre il restante 4% sono costi
diretti non sanitari. Notevole è anche il peso per la società causato dal sotto-trattamento
dell’OSAS: la corrispondente perdita di qualità della vita è valorizzabile in circa 9 miliardi di euro
l’anno. E' possibile scaricare il report dalla pagina dell'evento
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(4 giornate)

MISURARE E GOVERNARE IL VALORE DELLE
AZIENDE SANITARIE. 6 settembre, 5 dicembre

Misurare il valore dei servizi per la salute è un’operazione complessa nella quale vanno
considerati fattori eterogenei tra loro. Un compito che i manager della sanità sono sempre più
chiamati a svolgere. Questo programma, articolato su giornate in aula e in distance, propone
competenze e strumenti per realizzare una reale e completa value based healthcare.
Per informazioni e iscrizioni cliccare qua

I SOCIAL IMPACT BOND PER LA CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO. 26 Settembre
(1 giornata)
I Social Impact Bond sono una forma di partnership pubblico-privato-nonprofit per erogare
servizi socio-sanitari innovativi e ad elevato impatto sociale. Questo corso propone competenze
su come strutturare un progetto secondo questo schema nel contesto normativo, istituzionale,
finanziario e sociale italiano, offrendo non solo una visione strategica ma anche strumenti
operativi per avviare una progettualità concreta. Per informazioni e iscrizioni cliccare qua

COME SVILUPPARE E GESTIRE IL MERCATO PRIVATO IN SANITA'. 30 settembre, 29
ottobre (2,5 giornate)
Negli ultimi decenni il sistema sanitario ha visto crescere progressivamente i prodotti e servizi
per la salute finanziati dalla spesa di famiglie, imprese e di altri soggetti privati. Questo
programma ti offre gli strumenti metodologici e pratici per operare efficacemente nel mercato
de consumi privati per la salute ed estrarre valore per la tua azienda e per gli utenti finali.
Per informazioni e iscrizioni cliccare qua

Oltre a questi corsi, per conoscere l'offerta completa dei programmi SDA Bocconi dell’anno
accademico 2018/2019 in ambito sanità e non profit consultare i link:
www.sdabocconi.it/pa
www.sdabocconi.it/sanita
www.sdabocconi.it/nonprofit
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