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FOCUS

SAVE THE DATE: CONVEGNO OASI 2018- SSN E CERGAS, 40 ANNI INSIEME: LE
EVIDENZE PER IL FUTURO
A 40 anni dalla nascita del SSN e del CERGAS, il CERGAS celebrerà il doppio anniversario con un
evento molto speciale: CONVEGNO OASI 2018- SSN E CERGAS, 40 ANNI INSIEME: LE
EVIDENZE PER IL FUTURO. L’evento è programmato per il giorno 29 novembre 2018, dalle ore
9:00 alle 17:30. Oltre alle evidenze del Rapporto OASI, il volume che dal 2000 monitora e
interpreta i cambiamenti in atto nelle politiche sanitarie e nel management delle aziende
sanitarie pubbliche e private, è in programma una tavola rotonda con i Ministri della Salute che
hanno contribuito in maniera particolare allo sviluppo del SSN. L’evento sarà l'occasione per
discutere i risultati raggiunti dal 1978 al 2018, lo stato dell'arte della sanità italiana di oggi, le
sfide e le prospettive che ci attendono. L’evento è possibile grazie al contributo incondizionato
di Bayer. La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione cliccando qui.
ORGANIZZARE E GESTIRE LA PRESA IN CARICO DELLA CRONICITA' 11 luglio
Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2018 del convegno dell'Osservatorio sulla gestione delle
Cronicità e delle Cure Primarie che si terrà mercoledì 11 luglio in Bocconi (Aula Manfredini Via
Sarfatti 25, Milano) dalle 9.30 alle 13.30 sul tema “Organizzare e gestire la presa in carico della
cronicità”. L'evento sarà l'occasione per discutere dell'attuale configurazione dell'assistenza
territoriale e delle cure primarie, con approfondimenti su percorso del paziente, strumenti di
integrazione professionale e analisi dei database amministrativi. Il programma prevede inoltre
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una tavola rotonda con la partecipazione di importanti policy maker regionali e rappresentanti
della medicina generale per individuare priorità e implicazioni manageriali nella presa in carico
della cronicità. La partecipazione all'evento è gratuita previa iscrizione online cliccando sul
seguente link.
CERGAS ADVISOR NAZIONALE PER LE REGIONI IN PIANI DI RIENTRO
Il CERGAS si è aggiudicato, insieme a KPMG e all’Università Cattolica, la funzione di Advisor
nazionale per le Regioni sottoposte ai Piani di Rientro (PdR): Abruzzo, Calabria, Campania,
Lazio, Molise e Sicilia. "L'incarico - spiega Gianmario Cinelli, ricercatore CERGAS - è
particolarmente stimolante perché mira a creare le condizioni per l’uscita definitiva dai PdR e
quindi a garantire l’autonomia delle strutture regionali. Il ruolo del CERGAS riguarderà tre
diverse attività: la formazione del personale dirigente e non; il disegno e l’implementazione di
modelli di governance e dei relativi sistemi operativi; la ri-progettazione dei modelli organizzativi
delle cure territoriali.

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

ECONOMIC EVALUATION OF MEDICAL DEVICES
Nell’ambito di una recente iniziativa della prestigiosa casa editrice Oxford University Press
Aleksandra Torbica e Rosanna Tarricone, in collaborazione con Prof Mike Drummond, hanno
pubblicato il paper Economic Evaluation of Medical Devices per l’Oxford Research
Encyclopedias. Il contributo dei ricercatori CERGAS delinea in modo approfondito principali sfide
nel condurre valutazioni economiche degli dispositivi medici e offre degli suggerimenti, basati
sulle ricerche, come potrebbero essere affrontate. Il contributo è stato pubblicato nella serie
“Health, Education and Welfare” della Oxford Research Encyclopedias ed è disponibile al link.

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT METHODS GUIDELINES FOR MEDICAL DEVICES
Nell'ambito della collaborazione tra CERGAS e Federazione Internazionale di Ingegneria Medica
e Biologica (IFMBE) è stato pubblicato lo scorso 20 giugno su International Journal of
Technology Assessment in Health Care uno studio intitolato “Health technology assessment
methods guidelines for medical devices: how can we address the gaps? The international
Federation of medical and biological engineering perspective” in cui si evidenziano i gap
esistenti nelle principali linee guida metodologiche in materia di HTA dal punto di vista degli
ingegneri clinici. Lo studio, a cui hanno partecipato anche i ricercatori CERGAS Oriana Ciani e
Carlo Federici, illustra inoltre le raccomandazioni ottenute e concordate con un pool di oltre 30
esperti per superare le criticità riscontrate. Il paper e' disponibile in modalità open access a
questo link.

OSFAR PRESENTE NEL DIBATTITO INTERNAZIONALE SULLE POLITICHE DEL
FARMACO
Claudio Jommi, responsabile scientifico dell'Osservatorio Farmaci, dopo essere stato co-author
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per la parte sull'Italia del Paper "Pharmaceutical regulation in 15 European countries review.
Health Syst Transit. 2016 Oct;18(5):1-122" (link), firma un capitolo sul tema dei Managed Entry
Agreements per farmaci ad alto costo sul testo "Equitable Access to High-Cost Pharmaceuticals"
(link).

UN LIBRO PER L’INCLUSIONE SOCIALE SCOLASTICA
E’ uscito il libro di Elio Borgonovi e Lorenzo Ciletti dal titolo “La rete pubblico-privato per
l'inclusione scolastica dei bambini con bisogni educativi speciali” che presenta i risultati di una
ricerca CERGAS condotta in collaborazione con Emozioni Giocate, un'associazione di genitori
finalizzata alla promozione di iniziative innovative in questo settore e con BluAcqua che si
occupa di disagio psichico finanziata dalla Fondazione Garrone. Per saperne di più cliccare sul
portale Franco Angeli.

EVENTI

CRITICITA’ E PROSPETTIVE PER STUDENTI CON DISABILITA’
Venerdì 6 luglio dalle 9 alle 18 presso l’Auditorium Testori nel Palazzo di Regione Lombardia
(piazza città di Lombardia 1 Milano) si svolgerà il convegno promosso da CNUDD (Conferenza
nazionale universitari delegati per la disabilità e DSA) e CALD (Coordinamento degli Atenei
Lombardi per la Disabilità e DSA) sul tema “Studenti con disabilità e DSA: criticità e prospettive”
coordinato da Elio Borgonovi, presidente CERGAS, delegato Bocconi e coordinatore lombardo
per la disabilità negli atenei. Sarà l’occasione per incontrare professionisti ed operatori che, a
diverso titolo, operano o collaborano nei molteplici ambiti delle disabilità e dei disturbi specifici
di apprendimento con particolare attenzione al periodo universitario e post laurea.
EHMA BUDAPEST 2018
“Identification and quality assessment of core outcome sets in prostate cancer and their
mapping onto real world data sources” è il titolo della relazione che Helen Banks, ricercatrice
CERGAS, ha tenuto lo scorso 22 giugno a Budapest alla 34esima edizione di EHMA European
Health Management Association. Il paper è stato scritto, oltre che da Banks, anche dai
ricercatori CERGAS Oriana Ciani, Michela Meregaglia e Giovanni Fattore insieme a Paula
Williamson del Dipartimento di Biostatistica dell’Università di Liverpool nell’ambito dei
finanziamenti del programma europeo Horizon 2020 e di European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

LA GOVERNANCE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Oriana Ciani, ricercatrice CERGAS, lo scorso 22 giugno, è intervenuta al seminario “La
governance dei dispositivi medici” promossa dall’ente Formazione continua in medicina e con il
patrocinio di Regione Puglia. Nella sessione “Politiche sanitarie” Ciani è intervenuta sul tema “Il
nuovo programma nazionale HTA e la cabina di regia sui dispositivi medici”
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LE NUOVE VIE DELLA MEDICINA RIABILITATIVA
Francesco Longo, ricercatore CERGAS, lo scorso 19 giugno a Pavia, ha partecipato al convegno
promosso da Istituti clinici scientifici Maugeri sul tema “Medicina delle cure specialistiche
correlate riabilitative. La scommessa organizzativa”. La relazione di Longo era intitolata “Una
nuova geografia dei servizi per rispondere alla trasformazione epidemiologica: dove si colloca la
medicina riabilitativa”.
ANCHE IL CERGAS AL FESTIVAL DELLA COMPLESSITA’ 2018
Valeria Tozzi con Elio Borgonovi hanno partecipato lo scorso 14 giugno a San Severo di Foggia,
nell’ambito dell’edizione 2018 del Festival della complessità, alla tavola rotonda sul tema
"Complessità in sanità: tra teoria ed esperienza” promosso da ASPNAT- Associazione per lo
Studio e la Prevenzione delle Nefropatie Alto Tavoliere. “Ci siamo interrogati - spiega Borgonovi
- se il Servizio Sanitario Nazionale possa ancora essere definito equo se molti cittadini
rinunciano alle cure”.

ACADEMY SDA NOVARTIS
Efficienza, qualità clinica, percorsi di cura e innovazione: il futuro del sistema salute italiano è
stato analizzato nel corso della quarta edizione del convegno nazionale Academy of health care
management and economics di SDA Bocconi e Novartis che si è svolto in Bocconi lo scorso 4
giugno. Coinvolte 40 aziende sanitarie e 10 regioni i risultati della ricerca sono stati presentati a
un folto pubblico composto da circa 500 tra medici, dirigenti, operatori sanitari, universitari e
ricercatori farmaceutici e di dispositivi medici (per saperne di più cliccare qui).

POSIZIONE APERTA AL CERGAS

E' aperta una posizione presso il CERGAS. Fino al 31 luglio si può inviare il CV a
cergas@unibocconi.it. Per maggiori dettagli visitare la sezione del nuovo sito del CERGAS qui

RASSEGNA STAMPA

Tra gli articoli relativi alle ricerche del CERGAS pubblicati su magazine e quotidiani italiani nel
mese di gigugno segnaliamo: “Educhiamo i bambini a mangiare” di Giovanni Fattore pubblicato
sul mensile “Viasarfatti25” lo scorso 11 giugno per la rubrica “Opinioni”.
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SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health & Non
Profit

FORMAZIONE
Per conoscere i cataloghi 2018 sanità e non profit consultare i link: www.sdabocconi.it/sanita e
www.sdabocconi.it/nonprofit
SAVE THE DATE: OSSERVATORIO NAZIONALE LTC 17 SETTEMBRE
Sono aperte le iscrizioni al convegno: “Prospettive per il settore sociosanitario: dal presente al
futuro, l'evoluzione della cura degli anziani" con la presentazione del 1° Rapporto annuale su
innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care a cura dell’ Osservatorio SDA Bocconi
Essity Italia che si svolgerà lunedì 17 settembre dalle 10 alle 14 in Bocconi (Aula Magna via
Gobbi 5 Milano).
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