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CERGAS A ISPOR NEW ORLEANS, USA

Dal 18 al 22 maggio si è svolta a New Orleans in Louisiana la conferenza annuale ISPOR US
2019 “Rapid. Disruptive. Innovative: a New Era in HEOR”. Il tema principale del convegno è
stato quello dei nuovi trend e delle nuove sfide nella valutazione delle tecnologie sanitarie, dal
ruolo della real world evidence all’uso degli approcci di machine learning. Il CERGAS è stato
ampiamente rappresentato durante tutto il corso della conferenza a partire dalla definizione dei
topic e del programma. Rosanna Tarricone è stata infatti Programme Committee Co-Chair e ha
ricevuto uno speciale Professional Service Award dall’Associazione per ver contribuito alla
conferenza di quest’anno nella veste di program chair.
Giuditta Callea, Oriana Ciani, Carlo Federici, il Direttore Aleksandra Torbica e Gleb Donin, un
visiting researcher presso il CERGAS proveniente da Czech technical university in Praga, hanno
presentato cinque diversi lavori associati a vari progetti di ricerca in corso: approcci alla
modellizzazione di outcome surrogati in modelli di costo-efficacia, sfide nella costruzione di
contratti di risk-sharing e tre analisi di costo-efficacia e budget impact su dispositivi medici.
L’appuntamento è adesso a Copenaghen a Novembre sperando di trovare la stessa buona
musica!

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

IL CAMBIAMENTO DEL WELFARE LOCALE
E' stato pubblicato il White Paper OCAP "Il cambiamento del welfare locale. Lezioni per il
riposizionamento dei servizi pubblici" di Elisabetta Notarnicola, Sara Berloto, Giovanni Fosti,
Eleonora Perobelli e Elisa Ricciuti (CERGAS). Il rapporto affronta il tema dell'innovazione nei
servizi pubblici di welfare introducendo tre prospettive: quella del management dei servizi,
quella del paradigma dell'innovazione e quella della sostenibilità.

LE DETERMINANTI DEI PREZZI DEI FARMACI SU HEALTH POLICY
E' stato pubblicato su Health Policy (123(6):595-600) l'articolo "Determinants of price
negotiations for new drugs. The experience of the Italian Medicines Agency" di Claudio Jommi
(CERGAS) con un gruppo di ricercatori di AIFA. Il paper, partendo dal caso Italia, analizza i
fattori causali del differenziale tra richiesta di prezzo da parte delle imprese e prezzo
effettivamente rimborsato.
ANCHE IL CERGAS NEL LIBRO VINCITORE DEL BEST BOOK AWARD AOM
Elisa Ricciuti (CERGAS), insieme a W. Mensink e L. Cemova, è autrice del capitolo "Social
innovation in Community Development: self-organization and refugees", pubblicato all'interno
del libro a cura di H. Enheier, G. Kriev e G. Mildenberger "Social Innovation - Comparative
perspectives" che si è aggiudicato il premio Best Book Awar dell'Academy of Management,
Public and Nonprofit Division. Il volume, edito Routledge, raccogli i frutti del progetto EU
ITSSOIN.

EVENTI

COME RIDURRE I RISCHI DI INFEZIONE NEGLI OSPEDALI. 30 maggio
Il 30 maggio Carla Rognoni, CERGAS, parteciperà a Roma al convegno "Come ridurre il Rischio
ICA negli Ospedali, l’antibioticoresistenza e costi correlati" presentando una relazione sulla
valutazione dei costi associati alle infezioni correlate all'assistenza nella prospettiva ospedaliera.
Il convegno è organizzato dai senatori Paola Boldrini e Stefano Collina in collaborazione con i
Gruppi Parlamentari della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica.

SEMINARI CERGAS. 28-29 maggio
Continua il 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. Il 28 maggio si
è tenuto nella sala 3 B3 SR01 (sede di via Roentgen) il seminario "Research on collaboration
between local community based organizations, schools, health clinics, and local health
department target obesity in high school students", relatore Lavonna Lewis della USC Sol Price
School of Public Policy. Il 29 maggio alle 12.45 nella sala 3 E4 SR03 (sede di via Roentgen) si
terrà il seminario di Monica Chiarini Tremblay, Raymond A. Mason School of Business, College
of William and Mary, dal titolo "The Role of Institutional Factors in Unstructured Data Collection
Practices: Repurposing Data to Solve an Emerging Problem". I seminari proseguiranno il 6
giugno con l'intervento di Richard Grieve della London School of Hygiene and Tropical Medicine,
su "An approach to quantifying treatment effects for individual patients: a case study from
intensive care".
Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a cergas@unibocconi.it.

IL RAPPORTO OASI ARRIVA IN LAZIO. 15 maggio
Il 15 maggio, presso la sede della Regione Lazio, Francesco Petracca, Fracesco Longo e Alberto
Ricci (CERGAS) hanno presentato i risultati del Rapporto OASI in occasione del Convegno
"Traiettorie, criticità e nuovi assi di stabilità del SSN: le sfide per policy maker e manager".
Al dibattito hanno preso parte, oltre ai Direttori Generali del Policlinico Umberto I, AO S. Camillo
Forlanini e ASL Roma 1, anche l'Assessore e il Direttore Regionale Sanità e Intregrazione SocioSanitaria.

TERAPIE DI SUPPORTO IN ONCOLOGIA. 14 maggio
Carla Rognoni (CERGAS) ha partecipato il 14 maggio al convegno "Focus sulle terapie di
supporto in Oncologia" tenutosi a Bologna, con la lettura "Farmacoeconomia e terapie di
supporto". L'evento è stato organizzato dall'Accademia Nazionale di Medicina e NICSO Network Italiano Cure di Supporto in Oncologia.
REGIONS4PERMED. BIG DATA, ELECTRONIC HEALTH RECORS AND HEALTH
GOVERNANCE. 9 maggio
Elio Borgonovi, CERGAS, il 2 maggio è intervenuto sul tema " The role and value of regions for
the healthcare of tomorrow " durante la conferenza che si è tenuta a Palazzo Pirelli, Milano,
"Big Data, electronic health records and health governance". L'obiettivo della conferenza, che
rientra nel progettu EU Regions4PerMed, è stato quello di esplorare una della aree chiave del
progetto, ovvero analizzare il modo in cui i Big data e la digitalizzazione possono essere
utilizzati quali misure per promuovere politiche per la salute, nonché supportare la riforma dei
sistemi sanitari, facilitando la transizione verso un nuovo modello di cura centralizzato sul
paziente e su nuove strutture assistenziali integrate. Nello specifico sul potenziale, i rischi e il
ruolo che le Regioni possono svolgere nel processo di governance dei dati sanitari e di ricerca.

DISUGUAGLIANZE DI SALUTE NEI SISTEMI SOCIO-SANITARI EUROPEI. 6 maggio
In occasione del convegno "Disuguaglianze di salute nei sistemi socio sanitari europei" che si è
tenuto lunedì 6 maggio presso la sede del Consiglio Regionale della Lombardia, Attilio Gugiatti,
CERGAS, ha presentato i risultati della ricerca "Good practices di policy per la riduzione
dell'iniquità nella tutela della salute: un benchmarking internazionale". Dalla ricerca emerge che
i sistemi sanitari e sociali offrono ai cittadini risposte diverse da Regione a Regione, e che

differenze notevoli esistono anche all’interno di una singola Regione, impattando notevolmente
sullo stato di salute e sugli indicatori di malattia e mortalità registrati nelle varie province.
Si è trattato del primo di tre incontri organizzati da CALRE, l’associazione che raggruppa i 74
Parlamenti regionali dell'Unione Europea che dispongono di poteri legislativi.

RASSEGNA STAMPA

Segnaliamo una nuova puntata di Morning Call, la videorubrica de Il Sole 24 Ore Tv condotta
da Rosalba Reggio, nella quale Francesco Longo, CERGAS, spiega punti di forza e debolezza del
sistema sanitario italiano. Riguardo ai primi, l'Ssn risulta tra i primi al mondo per il rapporto
costo/efficacia, mentre riguardo ai secondi, sottolinea la bassa qualità della vita della
popolazione anziana e il grande divario tra Nord e Sud Italia. Per vedere la puntata cliccare qui.

SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health & Non
Profit

GOVERNARE LA LONG TERM CARE TRA OSPEDALE, TERRITORIO SOCIO-SANITARIO.
12-28 giugno 2019
Gestire la Long Term Care è una sfida impegnativa, a fronte di una domanda in netta
crescita e di bisogni in rapida evoluzione. Sono necessarie nuove visioni e nuovi strumenti, che
facciano dialogare più efficacemente i policy makers e i gestori dei servizi, per cambiare
radicalmente il modo di progettare e gestire i servizi in una logica di rete e di governo del
sistema. Il Programma offre l’opportunità di immergersi in un momento di riflessione condivisa
su questi temi avendo la possibilità di confrontarsi con diverse realtà territoriali, best practices e
risultati di ricerca aggiornati. Per informazioni e iscrizioni cliccare qua o scrivere a
executivesda@sdabocconi.it

PHILANTHROPY & IMPACT (ENGLISH). 1-3 luglio 2019 - programma internazionale.
Un viaggio nella filantropia e nell’impatto, due mondi rilevanti per qualunque professionista o
organizzazione che agisca nell’ottica dell’investimento sociale. Il corso approfondisce i concetti
di filantropia individuale e istituzionale, tratta del senso e del significato dell’impatto sociale nel
contesto che stiamo vivendo e delle modalità per contribuire al suo raggiungimento e alla sua
misurazione. 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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