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FOCUS

CONVEGNO OASI 2018: CERGAS & SSN, 40 ANNI INSIEME
DISPONIBILI ONLINE I MATERIALI
Il convegno OASI, svoltosi in Bocconi lo scorso 29 novembre, ha presentato i risultati del
Rapporto OASI 2018 e ha celebrato i 40 anni del SSN e del CERGAS. Tutti i materiali del
convegno e la rassegna stampa dedicata al Rapporto OASI 2018 sono disponibili cliccando qui.
Per leggere l’articolo “Lo stato di salute della sanità italiana”, che presenta alcuni temi del
Convegno sul numero di novembre del mensile Bocconi “Via Sarfatti25”, cliccare qui. Per
leggere l’articolo su Bocconi Knowledge “Il Servizio sanitario alla sfida della società
frammentata”, che sintetizza i punti del Rapporto OASI 2018, cliccare qui. Per leggere i tweet
#OASI2018 cliccare qui.

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

INTERACTIVE IDENTITY WORK OF PROFESSIONALS IN MANAGEMENT
E’ on line su Public Management Review il paper “Interactive identity work of professionals in
management: a hospital case study“ di Marco Sartirana, CERGAS, scritto con i colleghi Graeme
Currie, Warwick Busiess School e Mirko Noordegraaf, Utrech university, sull’efficacia o meno dei
manager medici ibridi all'interno di grandi organizzazioni del sistema sanitario pubblico
nazionale in Italia, Inghilterra e Olanda.
ON LINE UNA RICERCA OSFAR
L’Osservatorio Farmaci CERGAS ha concluso una ricerca sugli effetti delle politiche di acquisto
dei farmaci sul mercato e, in particolare, sulla competizione tra fornitori (numero di offerte per
lotto e sconto) ed allineamento tra domanda ed offerta (probabilità di aggiudicazione dei lotti in
gara). Una sintesi dello studio è disponibile online cliccando qui. La ricerca è stata pubblicata
sull’ultimo Rapporto Oasi e presentata al recente convegno dell'European Health Economics
Association e dell'Associazione Italiana di Economia Sanitaria.

EVENTI

ASSOCIATE CERGAS. RINNOVO ISCRIZIONI PER IL 2019

Sono aperte le nuove iscrizioni e i rinnovi 2019 al network “Associate CERGAS” che prevede una
serie di servizi ed attività rivolte alle aziende e farmaceutiche e di dispositivi medici che
aderiscono. Per informazioni ed approfondimenti scrivere a marianna.cavazza@unibocconi.it.
SEMINARI CERGAS
Prosegue 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 prossimo
incontro è giovedì 20 dicembre con Andrea Rotolo, CERGAS, che parlerà di “Uso dei social
media nelle Aziende Sanitarie”. I seminari si svolgono nel Grafton Building Bocconi. Per
iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a cergas@unibocconi.it.
4th WHO GLOBAL FORUM ON MEDICAL DEVICES

Oriana Ciani e Carlo Federici, CERGAS, dal 13 al 15 dicembre in India hanno partecipato al 4°
Forum on medical Devices sul tema “Increasing access to medical devices” promosso da WHO World Health Organisation e il Ministero indiano della Salute e Welfare familiare. I 3 paper
presentati sono stati i seguenti: 1) ISPOR International Initiatives on the Assessment of the
Value of Medical Technologies, 2) The Use of Real-World Data and Evidence for Medical Devices
e 3) The International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE)
Recommendations for HTA Methods Guidelines for Medical Devices: An In-Depth Dialogue.
CONGRESSO SIMGEPED
Francesco Longo, CERGAS, lo scorso 7 dicembre ha partecipato a Roma al XII congresso
nazionale della Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità congenite
(SIMGePeD) sul tema “Confronti: risposte ai bisogni dei bambini complessi”. La relazione
nell’ambito della tavola rotonda “Modelli di presa in carico del bambini complesso” era intitolata
“Costi e risorse”.
FORUM SANITA’ E MIND THE GAP
Federico Lega, collaboratore CERGAS, lo scorso 28 novembre ha presentato al Forum Risk
Management in Sanità di Firenze sul tema “Il cambiamento necessario per il diritto alla salute di
tutti” il manifesto sul futuro della medicina di laboratorio, prodotto nell’ambito del Lab SDA;
mentre lo scorso 4 dicembre, in Bocconi, nell’ambito del convegno “Mind the gap- come
riposizionare la diabetologia nel SSN tra falsi miti, percezioni e sostanza”, con anche Verdiana
Morando, CERGAS, ha presentato il manifesto per il posizionamento strategico della
diabetologia nel SSN e nel settore salute italiano, in occasione del convegno organizzato per
celebrare la conclusione del corso di perfezionamento per diabetologi organizzato
dall’associazione medici diabetologi (AMD).
FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
Elisabetta Notarnicola e Giovanni Fosti, CERGAS, lo scorso 28 novembre a Bologna, hanno
partecipato al Forum della non autosufficienza promosso da ANSDIPP, associazione dei
manager del sociale e del sociosanitario con un intervento intitolato “Innovazione digitale,
statistiche e stato dei servizi”.

RASSEGNA STAMPA

Tra gli articoli relativi alle ricerche del CERGAS pubblicati su magazine e quotidiani italiani nel
mese di dicembre segnaliamo l’articolo pubblicato su viaSarfatti25 intitolato “Longo tra i saggi
che ripenseranno la sanità lombarda”. Francesco Longo, lo scorso 5 dicembre, è stato chiamato
dall'Assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera a far parte di un comitato di esperti che
fornirà consulenza su alcune tematiche chiave di politica sanitaria. “Forniremo consulenza su
temi strategici quali il modello di presa in carico della cronicità, il ripensamento della rete
ospedaliera, la promozione della ricerca clinica lombarda e - conclude Longo - più in generale,
la gestione del sistema sanitario regionale lombardo”.
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MASAN - MANAGEMENT DEGLI ACQUISTI E DEI CONTRATTI IN SANITÀ. 27 Febbraio
-22 Giugno 2019
Sono aperte le iscrizioni a MASAN, un corso di perfezionamento giunto alla 12° edizione con un
programma articolato in 16 giorni complessivi, strutturati in 4 moduli su 13 giornate di lezione,
più lezioni in distance learning e un lavoro finale (progetto di valutazione) equivalente a 24 ore
di attività. Per informazioni e iscrizioni: mariagrazia.angione@sdabocconi.it tel.025836.6792;
https://www.sdabocconi.it/it/sito/masan-management-degli-acquisti-dei-contratti-sanita

IL MEDICO CHE GOVERNA L’ORGANIZZAZIONE. 18-20 Febbraio 2019
Sono aperte le iscrizioni al corso “ll medico che governa l’organizzazione”, programma executive
progettato per chi desidera aumentare la capacità di indirizzare la gestione delle attività
sanitaria verso obiettivi di qualità dell’assistenza, l’appropriatezza delle cure e la valorizzazione
dei professionisti. Per informazioni e iscrizioni: executivesda@sdabocconi.it, tel.02 5836.6605;
https://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/il-medico-governa-lorganizzazione
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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