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FRANCESCO LONGO AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'

Francesco Longo,  ricercatore  CERGAS e  direttore  scientifico  di  OASI,  è  stato nominato  dal
Ministro della Salute tra i trenta esperti membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità -
Css.
Insieme a Longo sono stati chiamati nomi prestigiosi della sanità italiana che avranno il compito
di affiancare il Ministero per raggiungere gli obiettivi di rilancio e valorizzazione della ricerca e
di modernizzazione dell'SSN. E' possibile leggere le dichiarazioni del Ministro qui

LUCAPP UNA APP PER ASSISTERE I PAZIENTI CON TUMORE AL POLMONE



E' on line su BMJ Open il protocollo dello studio "Lung Cancer App (LuCApp) study protol: a
randomised  controlled  trail  to  evaluate  a  mobile  supportive  care  app  for  patients  with
metastatic lung cancer" che descrive i dettagli di un trial clinico randomizzato sui pazienti con
tumore  in  stadio  avanzato.  Il  protocollo,  condotto  per  il  CERGAS  da  Oriana  Ciani,  Maria
Cucciniello,  Francesco Petracca,  Elena  Nicod  e  Rosanna Tarricone  insieme a  ricercatori  del
Policlinico  San  Matteo  di  Pavia,  dell'IRCCS  Istituto  Nazionale  dei  Tumori  di  Milano  e
dell'Università  di  Torino,  confronta  due  gruppi  di  pazienti:  uno  riceve  una  app  per  il
monitoraggio  dei  sintomi  e  della  qualità  della  vita  durante  il  trattamento  e  l'altro  segue
l'approccio tradizionale. Il protocollo coinvolge tre strutture ospedaliere Policlino San Matteo,
Istituto Nazionale dei Tumori e Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano. Si tratta
di uno dei pochi tentativi  ad oggi di  fornire evidenze sperimentali  sull'efficacia della mobile
health.

L'IMPATTO SOCIO ECONOMICO DELLE ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE

E’ on line su Evaluation and Program Planning il paper “The health and social impact of Blood
Donors Associations: A Social Return on Investment (SROI) analysis“ di Elisa Ricciuti e Maria
Vittora  Bufali,  ricercatrici  CERGAS.  Le  autrici  attravero  un'analisi  SROI  svolta  su  quattro
sedi  AVIS,  hanno  proposto  una  valutazione  dell'impatto  socio  economico  generato  dalla
associazioni di donatori di sangue.

UNA REVIEW SISTEMATICA SULLA RIFORMULAZIONE DEGLI ALIMENTI

E' online su BMC Nutrition l'articolo "The impact of food reformulation on nutrient intakes and
health, a systematic review of modelling studies", scritto da Carlo Federici, Giovanni Fattore e
Francesco Petracca, CERGAS, con  Patrick Detzel e Livia Dainelli, Nestlé Research Center. Lo
scopo  della  review  è  quello  di  esplorare  l'impatto  della  riformulazione  sull'assunzione  di
nutrienti, sugli esiti sanitari e sulla qualità della vita.

ANALISI  DEI  SISTEMI  DI  RIMBORSO:  IL  CASO  DELLA  CHIRURGIA  PARETO
ADDOMINALE

E' in uscita per Springer il libro, a cura di Elio Borgonovi e Dalila Patrizia Greco, "Abdominal Wall
Surgery: How reimbursement systems can change surgical evolution". Il libro illustra i diversi
punti  di  vista  di  chirughi,  ricercatori,  aziende  del  settore  medico  che  devono  raggiungere
l'equilibrio tra l'appropriatezza/efficacia della cura con l'efficienza e i costi. Partendo dal caso
della chirurgia della parete addominale in Italia analizza i diversi sistemi di rimborso e metodi di
raccolta dati, proponendo una metodologia per valutare i benefici diretti e indiretti e i costi della
chirurgia.

IL SISTEMA TRASFUSIONALE NAZIONALE: QUALI PROSPETTIVE? QUALI SFIDE?

E'  partita  la  ricerca  "Il  Sistema  Trasfusionale  Nazionale:  quali  prospettive?  Quali  sfide?".
Finanziata da Avis Nazionale vedrà, nei prossimi 15 mesi, il gruppo di lavoro CERGAS composto
da  Elisa Ricciuti, Marianna Cavazza, Alessandro Furnari e Sara Berloto, impegnato a indagare
stato dell'arte e future sfide del nostro sistema trasfusionale.

ASSOCIATE CERGAS. RINNOVO ISCRIZIONI PER IL 2019

Sono ancora 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.



EVENTI

RASSEGNA STAMPA

SEMINARI CERGAS

Riprende  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 14 marzo con Eva Oppel, Università di Hamburg, che parlerà di “Staffing, work climate
and employee outcomes: How a positive work climate might help to cope with heavy workloads
in hospitals and in turn improves HR outcomes”. I seminari si svolgono nel Grafton Building
Bocconi. Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a cergas@unibocconi.it.

GIORNATE DI STUDIO SULLA POPOLAZIONE 2019. 24-26 Gennaio

Dal 24 al 26 gennaio, in Bocconi, esperti del mondo accademico italiano e internazionali si sono
incontrati per discutere e presentare le proprie ricerche durante "Le Giornate di Studio della
Popolazione" una delle iniziative più rilevanti della AISP (Associazione Italiana per lo Studio della
Popolazione) che si tiene ogni due anni. Benedetta Pongiglione ha presentato il lavoro realizzato
con Aleksandra Torbica (Direttore CERGAS) e Michael Gusmano (Rutgers, The State University
of New Jersey) "Ambulatory-Care Sensitive Conditions In the metropolitan area of Milan: inner
inequalities and comparison with OECD megacities"

HERNIA WEEK. 4-8 Febbraio

In occasione della Hernia Week organizzata dalla Scuola di Chirurgia Nazionale dell'Ernia e della
Parete Addominale, a Roma dal 4 all'8 febbraio, Carla Rognoni, CERGAS, ha presentato una
relazione su "I modelli economici attuali" della chirugia di parete; Giuditta Callea, CERGAS, ha
tenuto un intervento su "Alleanza tra professionisti e stakeholders per il cure procurement". Nel
corso della prima giornata dell'evento è stato presentato da Elio Borgonovi il libro "Abdominal
wall surgery: How reimbursement systems can change surgical evolution"

Tra gli articoli relativi alle ricerche del CERGAS pubblicati su magazine e quotidiani italiani nel
mese  di  gennaio  segnaliamo  l’articolo  pubblicato  su  Il  Giornale  del  30  gennaio  intitolato
“Emicrania, 4 milioni le donne colpite”, di Riccardo Crevelli, che illustra i dati del libro bianco
dell'ISS "Emicrania: una malattia di genere. Impatto socio-economico in Italia". Lo studio, come
afferma Rosanna Tarricone,  "si propone di supportare lo sviluppo di politiche sanitarie e socio
sanitarie differenziate rispetto al genere, con l'obiettivo di colmare il gap esistente in una logica
di equità redistributiva"



SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health & Non
Profit

PATIENT  ACCESS  &  GOVERNMENT  AFFAIRS:  VALUE-BASED  MARKET  ACCESS  18
Marzo -17 Aprile 2019

Avrà inizio a marzo "Patient  Access & Government  Affairs:  Value-Based Market Access",  il
programma  executive  pensato  per  i  responsabili  della  gestione  forniture,  provenienti  da
strutture ospedaliere o da imprese fornitrici del SSN,  con lo scopo di trasmettere, attraverso la
gestione di casi pratici e attività si simulazione, le competenze necessarie per la gestione e il
supporto al Market e al Patient Access. 

Per informazioni e iscrizioni: executivesda@sdabocconi.it, tel.02 5836.6605
https://www.sdabocconi.it/it/programmi-open-executive/patient-access-government-affairs-
value-based-market-access

MISURARE E GOVERNARE IL VALORE DELLE AZIENDE SANITARIE 14 Marzo - 31
Maggio 2019

Sono aperte le iscrizioni al  corso “Misurare e governare il  valore delle aziende sanitarie”,  il
programma executive progettato per aiutare le figure gestionali apicali e i controller operanti
nelle aziende sanitarie a meglio comprendere i  processi  e gli  strumenti  adottati  nel  proprio
contesto, sulla base dei principi della value-based healthcare. 

Per informazioni e iscrizioni: executivesda@sdabocconi.it, tel.02 5836.6605

https://www.sdabocconi.it/it/programmi-open-executive/misurare-e-governare-il-valore-delle-
aziende-sanitarie

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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