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NEWSLETTER DEL CERGAS

Anno 6, numero 9 del 2018

FOCUS

PRIMO RAPPORTO ANNUALE LTC. IL VOLUME ON LINE
Dei tre milioni di anziani non autosufficienti in Italia meno della metà è coperta da servizi
sociosanitari. Questo è uno dei risultati emersi dal 1° Rapporto dell'Osservatorio LTC CERGAS
presentato al convegno “Prospettive per il settore sociosanitario: dal presente al futuro,
l'evoluzione della cura agli anziani” lo scorso 17 settembre in Bocconi. Nato dalla partnership tra
Essity (azienda svedese che opera nel settore dell'igiene e della salute) e CERGAS, il primo
rapporto sull’innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato i servizi
per la LTC nel Paese, approfondendo il tema dell’offerta oggi esistente e delle soluzioni “autoorganizzate” dalle famiglie. Per leggere l’articolo "Il futuro della non autosufficienza tra sistema
pubblico, impegno delle famiglie e rivoluzione tecnologica" uscito su “Sanità24” del Sole 24 Ore
cliccare qui (full text disponibile solo per gli abbonati); per scaricare il libro “L’innovazione e il
cambiamento nel settore della Long term care” e le presentazioni del convegno cliccare qui. Il
rapporto LTC è stato ripreso anche da diverse testate internazionale on line.
SAVE THE DATE/1: CONVEGNO NAZIONALE OSSERVATORIO MASAN. 21 novembre
L'Osservatorio sulla gestione degli appalti pubblici e dei contratti in sanità (MASAN) è attivo da
quest'anno come think tank nel campo degli appalti pubblici nel settore sanitario. Lo scopo è
creare una rete di esperti con membri accademici e professionisti per discutere della funzione di
approvvigionamento e della sua professionalizzazione, che si incontreranno in Bocconi il 21
novembre durante il Convegno Nazionale dalle 10 alle 16 presso l'Aula Magna in Via Gobbi. Per
iscrizioni e programma completo cliccare qui.
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SAVE THE DATE/2: CONVEGNO OASI. 29 novembre
Il convegno OASI 2018 si terrà in Bocconi giovedì 29 novembre in Aula Magna (via Roentgen)
dalle 9 per l’intera giornata, a cura del CERGAS. A 40 anni dalla nascita del SSN e del CERGAS,
saranno discussi i risultati raggiunti dal 1978 al 2018, le sfide di oggi e le prospettive che
attendono la sanità italiana. Oltre alla presentazione del Rapporto OASI 2018, è in programma
una tavola rotonda con i Ministri della Salute che hanno contribuito allo sviluppo del SSN.
L’evento è possibile grazie al contributo incondizionato di Bayer. La partecipazione è gratuita
previa iscrizione cliccando qui.

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

PAPER: COSTS AND EFFECTS OF ON-DEMAND TREATMENT OF HEREDITARY
ANGIOEDEMA IN ITALY
E’ disponibile su BMJ Open, rivista medica online open access, il paper dei ricercatori CERGAS
Carlo Federici e Ludovica Borsoi “Costs and effects of on-demand treatment of hereditary
angioedema in Italy: a prospective cohort study of 167 patients“ scritto con Francesca Perego
dell’Ospedale Sacco di Milano e Marco Cicardi dell’Università di Milano. Per leggere il paper
cliccare qui.
MECOSAN
Per consultare il sommario dell’ultimo numero on line della rivista trimestrale MECOSAN,
Management ed economia sanitaria, di cui il CERGAS fa parte del comitato scientifico, cliccare
qui.

NUOVI PAPER CERGAS IN FASE DI PUBBLICAZIONE
Per accedere alla sezione “pubblicazioni” del sito CERGAS cliccare qui.

EVENTI

SEMINARI CERGAS. OTTOBRE-DICEMBRE 2018
Riparte il tradizionale ciclo di seminari di approfondimento su tematiche di Health Economics,
Policy & Management in ambito pubblico e non profit organizzati con ospiti internazionali dal
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CERGAS e aperti non solo ai ricercatori Bocconi ma anche di altri atenei. Il calendario dei
prossimi appuntamenti tra ottobre e novembre è il seguente: giovedì 18 ottobre “Value of
information in practice. No, seriously: in practice!” con Gianluca Baio di University College
London. Giovedì 25 ottobre, in collaborazione con il Dipartimento Scienze Politiche e Sociali
della Bocconi, “Philanthropic Decisions Making: why and how private donors choose to support
the public good” con Beth Breeze di University of Kent. Giovedì 11 novembre “Measuring health
related quality of life: an investigation of methods for identifying and selecting bolt-on
dimensions” con Aureliano Finch di Vrije Universiteit Amsterdam. Giovedì 15 novembre Alec
Morton di University of Strathclyde interverrà sul tema “How can we assess the value of new
antibiotics?” ed infine Andrea Rotolo, CERGAS, il 20 dicembre parlerà di “Uso dei social media
nelle Aziende Sanitarie”. I seminari si terranno in Bocconi. Per iscriversi e avere informazioni
logistiche inviare e-mail a cergas@unibocconi.it.
NETWORK ASSOCIATE. 29 OTTOBRE
Lunedì 29 ottobre si terrà un seminario riservato al Network Associate CERGAS dedicato al
ripiano della spesa farmaceutica in Italia. In particolare Francesco Costa, ricercatore CERGAS,
introdurrà l'argomento illustrando i trend del mercato farmaceutico a livello internazionale,
nazionale e regionale. A seguire, Ida Fortino, Struttura Farmaco, Dispositivi e HTA DG Welfare
di Regione Lombardia, entrerà nel merito delle attuali strategie e delle prospettive di ripiano
della spesa farmaceutica in Italia. Per approfondimenti sul Network (modalità iscrizione, costi,
programma seminari e servizi offerti) scrivere a cergas@unibocconi.it.
SOCIAL INNOVATION. 3-5 SETTEMBRE
Il gruppo di ricerca dell'area Social Policy and Service Management del CERGAS dal 3 al 5
settembre ha partecipato a due convegni internazionali - ISIRC a Heidelberg e EGPA a Losanna
- presentando una ricerca sul tema del finanziamento e della sostenibilità dell’innovazione
sociale: "Funding social innovation: challenging popular perspective" di Giovanni Fosti,
Elisabetta Notarnicola, Eleonora Perobelli.

ICT, INNOVATION E LONG TERM CARE. 10-12 E 27-28 SETTEMBRE
Il gruppo di ricerca dell'area Social Policy and Service Management del CERGAS sta sviluppando
alcuni lavori sul tema dei limiti dell'attuale sistema di Long Term Care italiano e sulle possibili
strade per stimolare l'innovazione nel settore anche grazie all'innovazione tecnologica. Gli esiti
delle prime ricerche in merito sono stati presentati al convegno ILPN - 5th International
Conference on Evidence Based Policy in Long Term Care, dal 10 al 12 settembre a Vienna, con
due lavori: Andrea Rotolo ha presentato il paper “Introducing Technological Innovations in
Ageing Societies: Care Providers’ Perspective” di Giovanni Fosti, Elisabetta Notarnicola, Eleonora
Perobelli, Andrea Rotolo; mentre Elisabetta Notarnicola ha presentato “Nursing Homes and
Hospital Care: Is There a (Missing) Link? Evidence from the Italian NHS about Failures in
Intermediate Care Settings” di Giovanni Fosti, Alessandro Furnari, Francesco Longo, Elisabetta
Notarnicola. A livello nazionale, inoltre, altri lavori si stanno presentando alla conferenza AIES a
Napoli dal 27 al 28 settembre.
AIES. 27-28 SETTEMBRE
Un gruppo di ricercatori CERGAS partecipa alla 23esima conferenza annuale AIES (Associazione
italiana di economia sanitaria) sul tema “NHS and universal coverage” che si sta svolgendo a
Napoli fino al 28 settembre.

E' aperta una posizione presso il CERGAS. Fino al 15 ottobre si può inviare il CV a
cergas@unibocconi.it. Per maggiori dettagli visitare la sezione del nuovo sito del CERGAS qui
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POSIZIONE APERTA AL CERGAS

RASSEGNA STAMPA

Tra gli articoli relativi alle ricerche del CERGAS pubblicati su magazine e quotidiani italiani nei
mesi di agosto e settembre ne segnaliamo due. Il primo è “Bisogna indebitarsi per curarsi?”
pubblicato sul settimanale “Donna Moderna" del 30 agosto a pagina 37-38 che riprende il
Rapporto OASI CERGAS 2017, cartina tornasole del sistema sanitario italiano. Il secondo è “Il
long term care in Italia coinvolge 10 milioni di persone e raddoppierà” pubblicato sul mensile
della Bocconi “viasarfatti25”, nella cover story di settembre dedicata all’invecchiamento.
Nell’articolo Francesco Longo spiega come la pubblica amministrazione (INPS, Comuni, SSN)
dovrebbe essere aiutata ad affrontare questa nuova condizione sociale. “Le risorse, circa 30
miliardi, ci sono, ma frammentarie. All’anno l’INPS paga già 15 miliardi, i Comuni 4 e il SSN 11.
Una soluzione potrebbe essere la creazione di un nuovo soggetto giuridico, sul modello tedesco,
che con 10 miliardi di euro aggiuntivi, magari raccolti da contributi obbligatori dei lavoratori,
possa collaborare con INPS, Servizi sociali comunali e Asl nelle cure e nei servizi agli anziani non
autosufficienti”. Ma la somma complessiva richiesta e da gestire unitariamente farebbe ben 40
miliardi di euro, “per questo - conclude Longo - cercasi politici coraggiosi che vogliano mettere
in agenda questa manovra”. L’articolo fa riferimento a una ricerca CERGAS ancora in corso sui
costi collegati alla mancanza di un sistema universale unitario per la gestione della non
autosufficienza in Italia che Longo sta svolgendo con Francesco Petracca e Gianmario Cinelli.

SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health & Non
Profit

FORMAZIONE
Per conoscere i cataloghi 2018-2019, PA sanità e non profit consultare i link:
www.sdabocconi.it/pa
www.sdabocconi.it/sanita
www.sdabocconi.it/nonprofit
PUBLIC AFFAIRS E LOBBYING. 3 OTTOBRE
Sono aperte le iscrizioni al workshop “Government relations, public affairs e lobbying” che si
terrà a Roma mercoledì 3 ottobre dalle 10 alle 18.30, a Roma a Palazzo Patrizi (piazza San Luigi
dei Francesi 37). Il seminario si rivolge al top management di imprese e associazioni di

02/10/2018, 15:22

Zimbra

5 di 5

https://webmail.sdabocconi.it/h/printmessage?id=7457f7e7-27ef-454c-...

categoria (presidenti, direttori generali, componenti del board) e a chi li coadiuva occupandosi
di relazioni istituzionali, affari regolatori, affari legali, comunicazione corporate e relazioni
esterne, anche in ambito sanitario. Saranno trattate tematiche interessanti anche per fondatori
di start-up che puntano all’innovazione di un quadro regolatorio obsoleto come chiave del
vantaggio competitiv. Per info e iscrizioni cliccare qui.
Iniziativa a cura della Divisione GHNP (Government Health and Not for Profit) SDA Bocconi.

Newsletter del Cergas, Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale dell'Università Bocconi,
www.cergas.unibocconi.eu 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 sull'attività del Centro. Il Suo indirizzo di posta elettronica è utilizzato
unicamente per inviare queste newsletter. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati avvengono nel rispetto del
D.Lgs n.196/2003, di successive modifiche/integrazioni e delle disposizioni di legge in materia, di tempo in
tempo, applicabili e in vigore.
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