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FOCUS

V CONVEGNO NAZIONALE ACADEMY OF HEALTH CARE MANAGEMENT AND ECONOMICS

23 maggio

“Generare e misurare valore nel SSN: una prospettiva per aziende e regioni” è il titolo della quinta edizione del convengo nazionale
dell’Academy  of  Health Care  Management and Economics  che  si svolgerà dalle  9.30 alle  13.30 lunedì 23 maggio nell’Aula  Magna
dell’Università Bocconi in via Gobbi 5. Nel convegno verranno discussi i principali risultati e le relative implicazioni per il Sistema Sanitario
Nazionale delle ricerche su: performance management,  modelli di gestione delle cronicità e modelli organizzativi delle sperimentazioni
cliniche condotti nell’ambito del progetto Academy of Health Care Management and Economics, nata nel 2010 dalla collaborazione tra
SDA  Bocconi School of  Management,  CERGAS Bocconi e  Novartis  Italia.  La  ricerca  è  stata  svolta  in  collaborazione  con aziende
ospedaliere e aziende sanitarie locali italiane. La mattinata si articolerà in tre sessioni, ciascuna focalizzata su un tema strategico per lo
sviluppo futuro del SSN e si concluderà con una tavola rotonda che vedrà confrontarsi i principali protagonisti della sanità italiana. La

partecipazione è gratuita previa iscrizione online. Per informazioni sul programma cliccare qui oppure nel sito SDA Bocconi nella pagina

di AHCME, Academy of Health Care Management and Economs; per iscriversi cliccare qui.

PROSSIMI EVENTI

SEMINARI CERGAS

5 e 19 maggio

Sono due gli appuntamenti nel mese di maggio per il ciclo dei seminari CERGAS che si svolgono in Bocconi dalle 12.15 alle 14.15 in Aula
2-E4-Sr03 (secondo piano, via Roentgen, Milano). Giovedì 5 maggio si terrà un incontro sul tema “Social innovation and social policy" con

relatore Stephen Sinclair della Glasgow School for Business and Society; mentre giovedì 19 sarà la volta del seminario "Equity in

resource allocation in Mozambique" con relatore Laura Anselmi del Department of  Global Health and Development alla London
School of Hygiene and Tropical Medicine che durante il seminario presenterà un suo recente paper.  Per la partecipazione scrivere a

cergas@unibocconi.it; ricordiamo che gli ospiti esterni dovranno registrarsi alla reception per dotarsi di un badge di accesso agli
edifici Bocconi.

ULTIMA LEZIONE AGLI STUDENTI DEL PROFESSOR BORGONOVI

9 maggio
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Lunedì 9 maggio dalle 14.30 alle 16.00 in Bocconi (Aula Magna di via Roentgen, Milano) il Presidente del CERGAS, Elio Borgonovi, terrà
per gli studenti del corso Economia e management delle Amministrazioni Pubbliche a classi riunite,  la sua ultima lezione "ufficiale" al

termine di 47 anni di carriera in Bocconi.  La lezione,  aperta anche al pubblico,  avrà come tema "Dal passato al futuro: le
conoscenze  caratterizzanti  (body  of  knowledge)  degli  studi  aziendali  e  di  management  e
l’innovazione delle teorie sul settore pubblico".  E’ possibile iscriversi all’evento cliccando su apposito link Form di
registrazione.

SAVE THE DATE: SEMINARIO ASSOCIATE SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL MARKET

ACCESS

9 giugno

Il prossimo  seminario  del Network  Associate  CERGAS  dal titolo  "Le  strategie  di market  access  e  i provvedimenti della  giustizia
amministrativa" si terrà giovedì 9 giugno con l'obiettivo di affrontare con i principali attori coinvolti le logiche e le dinamiche dei ricorsi alla
giustizia  amministrativa  nella  fase  di acceso  al mercato  di nuovi prodotti.  All’incontro  interverranno  Mauro  De  Rosa,  consulente
indipendente,  Alberto  Di Mario,  consigliere  della  sezione  III  del TAR della  Lombardia,  Ida  Fortino della  DG Welfare  della  Regione
Lombardia e Francesco Mazza direttore della direzione legale di Farmindustria. Orari ed aula saranno comunicati a breve. Per maggiori

informazioni è possibile scrivere alla coordinatrice del Network CERGAS associate: marianna.cavazza@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.

EVENTI PASSATI O IN CORSO

VERSO UN SISTEMA DI WELFARE PER LA TERZA ETA’

18 aprile

Francesco Longo, ricercatore CERGAS, lo scorso 18 aprile a Trieste, ha partecipato al convegno “Verso un sistema di Welfare per la

terza età nel terzo millennio” promosso dal Comune di Trieste, in collaborazione con l’Azienda per l’assistenza sanitaria triestina e ITIS,
azienda pubblica di servizio alla persona. Dopo la sua relazione di apertura dal titolo  “Il ruolo dell’intervento pubblico per lo sviluppo di un
welfare integrato a misura di anziano”, Francesco Longo  ha preso parte alla tavola rotonda conclusiva dedicata alla promozione di una
nuova cultura dell’invecchiamento attivo e del benessere dell’anziano.

IL CERGAS A HONG KONG

13-15 aprile

Due paper, a cura anche di alcuni ricercatori CERGAS e SDA Bocconi, sono stati presentati alla XX IRSPM Conference 2016 che
si è svolta a Hong Kong dal 13 al 15 aprile.  La conferenza,  organizzata da International Research Society  for Public Management,
quest’anno era dedicata al tema “Collaborative,  Globalized and Interdisciplinary: Moving the Public Management Debate Forward”.  Il
primo paper dal titolo  “Exploring the concept of  clinical engagement and its  implications” è stato presentato da Anna Prenestini e
Federico Lega,  CERGAS,  con Roberto Grilli,  direttore unità operativa governo clinico AUSL di Reggio Emilia; il secondo dal titolo “The
relationship  between the  quality  of  public  healthcare  systems  and private  consumption: evidence  from  the  Italian NHS”  è  stato
presentato da Mario Del Vecchio, SDA Bocconi, Lorenzo Fenech e Anna Prenestini, CERGAS. Alla conferenza hanno partecipato anche
Alberto Ricci, CERGAS, ed Elisabetta Trinchero, SDA Bocconi.

IL PERCORSO DEL FARMACO

Zimbra https://webmail.unibocconi.it/zimbra/h/printmessage?id=7457f7e7-27e...

2 di 4 28/04/2016 09:46



14 aprile

Al convegno “Il percorso del farmaco: dalla scoperta alla clinica” promosso dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia,
lo scorso 14 aprile, è intervenuto anche Francesco Longo, ricercatore CERGAS, sul tema “La spesa sanitaria in Italia: definizioni e possibili
soluzioni”. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Sistema sanitario di Regione Lombardia e le università di Pavia e Varese.

PUBBLICO E PRIVATO IN SANITA’

14 aprile

Elio Borgonovi, presidente CERGAS, ha partecipato, lo scorso 14 aprile, alla tavola rotonda organizzata da AIOP della provincia di Trento
sul tema “Pubblico e privato in sanità” in occasione della riunione del Consiglio Nazionale AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata).
Insieme ai membri del board AIOP, Carlo Stefanelli e Gabriele Pellissero, Borgonovi ha affrontata il tema della collaborazione pubblico-
privato nel quadro di una organica programmazione regionale. Il convegno è stato concluso dall’Assessore alla Sanità della Provincia di
Trento Luca Zeni.

EVOLUZIONE DEL WELFARE LOMBARDO

11 aprile

Giovanni Fosti,  ricercatore  CERGAS,  lo  scorso  11  aprile,  è  intervenuto  a  Bergamo  al convegno  “Evoluzione  del  welfare
lombardo” promosso da ATS Bergamo, l’Agenzia di tutela della salute bergamasca nata dall’ASL con funzione di governance come
previsto dalla Legge Regionale 23/2015. Fosti ha affrontato la questione delle persone non autosufficienti e disabili che solo per il 25% si
avvalgono dei servizi sanitari e previdenziali pubblici lombardi suggerendo alcune indicazioni a supporto delle famiglie che attualmente
seguono questi pazienti autonomamente.

LE RACCOMANDAZIONI MEDTECHTA AL CONVEGNO AIIC

7-9 aprile

Oriana Ciani,  ricercatrice CERGAS, ha partecipato,  dal 7 al 9 aprile,   a Bari al convegno AIIC (Associazione Italiana Ingegneria

Clinica) presentando le raccomandazioni del progetto MedtecHTA nella sezione "Lo stato dell’arte dell’HTA, evoluzione del quadro
normativo nazionale e nuove prospettive a livello regionale e aziendale". Ha inoltre esposto le riflessioni del CERGAS rispetto al nuovo
piano nazionale HTA per i dispositivi medici in un intervento dal titolo "L’HTA per dispositivi medici in Italia: recenti sviluppi".

IL CERGAS A MEDICON

31 marzo

Il direttore CERGAS Rosanna Tarricone e i ricercatori Oriana Ciani e Carlo Federici sono intervenuti a Cipro a MEDICON 2016, una
conferenza di Ingegneria Biomedica in cui hanno tenuto una sessione dal titolo "Current and future trends  in the HTA of  medical
devices".

PUBBLICAZIONI & NOMINE

DUE PAPER CERGAS SULLO SPECIALE DELL’EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS

numero 97

Nell'ambito del progetto europeo BURQoL-RD (Burden and Quality  of Life in Rare Diseases), i ricercatori CERGAS Marianna Cavazza,
Patrizio Armeni e Giovanni Fattore hanno pubblicato due contributi relativi all'emofilia e alla distrofia muscolare di Duchenne nello special

issue dello European Journal of Health Economics dedicato ai risultati della ricerca (numero 97). In particolare sono stati
rilevati e discussi i costi sociali e il livello della qualità della vita dei pazienti affetti da nove tipi di malattie rare tra cui l'emofilia e la Duchenne
in otto diversi Paesi europei. Si tratta del primo lavoro che unisce l'analisi dei costi sociali e la qualità della vita in un numero così esteso di
Paesi europei i cui riferimenti bibliografici sono riportati in: Marianna Cavazza, Yllka Kodra, Patrizio Armeni, Marta De Santis, Julio Loppez-
Bastida, Renata Linertova, Juan Oliva-Moreno, Pedro Serrano-Aguilar, Manuel Posada-de-la-Paz, Domenica Taruscio, Arrigo Schieppati,

Giovanni Fattore et al. “Social/economic costs and health-related quality of life in patients with Duchenne
muscular dystrophy in Europe”, Eur J Health Econ 2016 DOI 10.1007/s10198-016-0782-5. Marianna Cavazza, Yllka Kodra,
Patrizio Armeni, Marta De Santis,  Julio Loppez-Bastida, Renata Linertova, Juan Oliva-Moreno, Pedro Serrano-Aguilar,  Manuel Posada-

de-la-Paz,  Domenica Taruscio,  Arrigo Schieppati,  Giovanni Fattore et al.  “Social/economic costs and quality of life in
patients with haemophilia in Europe”, Eur J Health Econ DOI 10.1007/s10198-016-0785-2
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INTRAVESICAL ADMINISTRATION OF COMBINED HYALURONIC ACID

31 marzo

E' stato pubblicato lo scorso 31 marzo su BMJ Open, rivista on line open access dedicata alla pubblicazione di ricerche mediche su
tutte le discipline ed aree terapeutiche, un nuovo paper di Oriana Ciani e Rosanna Tarricone (CERGAS) con Arendsen E., Romancik M.,

Lunik R., Costantini E., Di Biase M., Morgia G., Fragalà E., Roman T., Bernat M., Guazzoni G., e Lazzeri M. intitolato “Intravesical
administration of combined hyaluronic acid (HA) and chondroitin sulfate (CS) for the treatment of
female recurrent urinary tract infections: a European multicentre nested case-control study”. Si tratta di
uno studio osservazionale su 7 centri in Italia, Olanda e Repubblica Ceca sul trattamento delle infezioni urinarie femminili ricorrenti.

ANCHE IL CERGAS NELLA SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

e nella rivista Medical Care Research and Review

Federico Lega, ricercatore CERGAS e direttore del Healthcare Management Track, master MIHMEP di SDA Bocconi, è stato nominato

esperto internazionale, insieme ad altri 8 studiosi,  della Swiss National Science Foundation che ha il compito di valutare i
progetti di ricerca di Smarter Health Care, il nuovo programma nazionale svizzero di finanziamento pubblico in ambito sanitario. Federico

Lega, inoltre, da gennaio 2016 è associate editor della rivista Medical Care Research and Review, tra le 10 più rilevanti nel
settore health policy & management al mondo.

MECOSAN

disponibile il numero 96 della rivista trimestrale dedicata al Management sanitario

E’ disponibile  il numero 96 della  rivista MECOSAN - Management ed economia sanitaria - trimestrale  di saggi e
ricerche, documenti e commenti per il governo manageriale della sanità. La rivista, coordinata dal CERGAS ed edita da Franco Angeli, dal
1992 esce 4 volte  all'anno,  è  accreditata  AIDEA ed è indicizzata  su catalogo italiano dei periodici/ACNP,  Ebsco Discovery  Service,
Elsevier/Scopus,  Google Scholar e ProQuest Summon. In questo numero, oltre al consueto editoriale dell’Editor in chief e Presidente
CERGAS Elio Borgonovi, intitolato “Il calabrone che vola”, è presente un articolo di Francesco Longo, ricercatore CERGAS, con Francesco
Ripa di Meana, direttore generale Istituto Rizzoli di Bologna e Presidente FIASO, dal titolo “Organizzare la funzione politica di garanzia nelle

aziende sanitarie pubbliche”. Per inviare proposte e contattare la direzione scrivere a mecosan@unibocconi.it; per abbonarsi e

conoscere le diverse forme di abbonamenti cartaceo e on line per enti,  atenei e privati cliccare qui;  per maggiori informazioni

scrivere a   riviste@francoangeli.it.  Infine si ricorda che i partecipanti agli eventi CERGAS hanno uno sconto del 15%
sull’abbonamento annuale.

RASSEGNA STAMPA  on line sul sito CERGAS

aprile 2016

Tra gli articoli del mese di aprile relativi all’attività del CERGAS si segnala l’articolo “Cure uniformi, la legge non basta: ministero più forte e

decisori di qualità” del presidente  Elio Borgonovi sul settimanale Sanità de Il Sole 24 ore del 19 aprile. Elio Borgonovi ribadisce quello

che potremmo ormai definire un mantra per antonomasia: nel sistema sociosanitario italiano le leggi non bastano per rinnovare e
migliorare e rendere più uniformi su tutto il territorio nazionale i servizi erogati ai pazienti. In una parola a garantire a tutti i cittadini il diritto
alla  salute.  Analizzando la  Riforma costituzionale  e  in particolare  il titolo V  della  Costituzione  e  l’art.  31 relativo alla  distribuzione  di
competenze  tra  Stato  e  Regione,  secondo Borgonovi quello che  farà  veramente  la  differenza  non saranno le  norme  o i livelli di
finanziamento del Fondo nazionale alle regioni. Fondamentale sarà, invece, l’attuazione di concetti quali ospedali organizzati per equipe
interdisciplinari e per intensità di cura, day & week hospital, reti di assistenza integrata sociosanitaria e socioassistenziale, collaborazioni tra
ospedale e territorio, nonché tra pubblico e privato, nella presa in carico del paziente. 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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