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PUBBLICAZIONI E RICERCHE

ORIANA CIANI A YALE
Oriana Ciani (CERGAS) è risultata fra i candidati proposti al Fulbright Foreign Scholarship Board
per l’assegnazione della borsa di studio Fulbright per gli Stati Uniti nella categoria Research
Scholar per l’anno accademico 2019-20. A partire dal prossimo anno, Oriana trascorrerà 9 mesi
presso Yale School of Medicine e Yale School of Public Health per approfondire temi di politica
farmaceutica in ottica comparata EU va US.

OCCUPAZIONE MATERNA E PESO DEI BAMBINI
E' stato pubblicato su SSM - Population Health lo studio "The impact of maternal employment
on children's weight: Evidence from the UK", nel quale nel quale Benedetta Pongiglione
(CERGAS) e Emla Fitzsimons (UCL Institute of Education, London) utilizzano uno studio di
coorte del Regno Unito (Millennium Cohort Study), che include circa 20.000 bambini, per
esplorare l'associazione tra lavoro materno e sovrappeso/obesità infantile. I figli di madri che
lavorano full time e part time hanno un più alto rischio di sovrappeso (misurato come indice di
massa corporea), e hanno altresì una vita più sedentaria e abitudini alimentari più povere.
Questi risultati suggeriscono che la promozione di stili di vita salutari tra bambini e adolescenti

potrebbe risultare più efficace se una più ampia platea di soggetti con cui essi si interfacciano
quotidianamente, come i padri e le scuole, venisse coinvolta.

GLOBAL HEALTH GOVERNANCE: UN NUOVO MANUALE
E' stato pubblicato da Routledge il libro "Global health governance and policy: an introduction"
di Edoardo Missoni (CERGAS), Guglielmo Pacile e Fabrizio Tediosi. Il volume delinea i
fondamenti della salute globale, un elemento chiave dello sviluppo sostenibile. Usando un
approccio interdisciplinare, esplora la relazione tra il processo di globalizzazione e le
determinanti sociali, politiche, economiche e ambientali della salute globale.

INNOVAZIONE DIGITALE E WELFARE
E' stato pubblicato a inizio 2019 il White Paper OCAP dal titolo "L'innovazione ditigale nei servizi
di welfare. Stato dell'arte e prospettive" che illustra i risultati di una ricerca svolta da Eleonora
Perobelli e Andrea Rotolo (CERGAS) sul ruolo delle tecnologie digitali nei servizi del settore
welfare. Quanto è effettivamente diffusa l'innovazione digitale nei servizi di welfare? Qual è la
portata dei cambiamenti introdotti e quali sono gli impatti dal punto di vista manageriale? La
digitalizzazione è in grado di dare risposta alle sfide che il gap tra bisogni e offerta ponei nei
confronti del settore pubblico? Il White Paper OCAP cerca di dare risposta a questi interrogativi
e approfondisce il livello di diffusione delle nuove tecnologie all'interno dei servizi per anziani
non autosufficienti, minori e persone con disabilità. Inoltre la ricerca ha l'obiettivo di mettere in
evidenza alcune delle esperienze di digitalizzazione nel welfare per comprendere in che modo
stanno cambiando i modelli di servizio e quali importanti spunti di riflessione emergono per i
manager del settore.

EVENTI

SEMINARI CERGAS
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. Nel mese di
maggio sempre alle 12.45 nella sala 3 B3 SR01 (sede di via Roentgen) si terranno i seguenti tre
seminai. Il 15 maggio si terrà il seminario in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Sociali e Politiche "Risk Perceptions, Decision Heuristics, and Partisan Gaps in Support of the
Welfare State", relatore Mark Schlesinger, Yale School of Public Health. Il 16 maggio Eva
Oppel, University of Hamburg, terrà il seminario "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". Infine il 28 maggio Levonna Lewis, USC Sol Price School
of Public Policy di Los Angeles, interverrà su "Research on collaboration between local
community based organizations, schools, health clinics, and local health department target
obesity in high school students". Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a
cergas@unibocconi.it.
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Il 13 maggio dalle 10.00 alle 13.30 in aula N06 (Piazza Sraffa 13) si terrà l'incontro "Population
Health Management per l'oncologia" organizzato da SDA Bocconi con il contributo
incondizionato di Lilly. L’evento intende restituire e discutere i principali risultati del progetto di
ricerca Synthesis 2.0 “Le aziende sanitarie insieme per conciliare efficacia e sostenibilità della
cura oncologica”. Il progetto avviato nel marzo 2017 ha coinvolto sei Aziende in quattro contesti
provinciali e ha permesso di i) analizzare e ricostruire i PDTA interaziendali integrati tra
ospedale e territorio per il tumore della mammella e del polmone; ii) rafforzare i modelli di
collaborazione interdisciplinare e trans-organizzativa (setting ospedalieri e territoriali); iii)
analizzare i modelli di consumo per circa 9 mila pazienti con tumore della mammella e 3 mila
pazienti con tumore del polmone individuati nei database amministrativi per il periodo
2013-2016; iv) costruire e misurare un cruscotto multidimensionale di indicatori per il
monitoraggio e la valutazione dei risultati.
Per vedere il programma cliccare qui. La partecipazione è gratuita, per iscriversi cliccare qui.
I PERCORSI DI CURA NEI DISTURBI MENTALI GRAVI, TRA VALUTAZIONE DELLA
QUALITA' DELLA CURA E NUOVI SISTEMI DI FINANZIAMENTO. 18 aprile
Il 18 aprile 2019, Valeria Tozzi e Lucia Ferrara, CERGAS, hanno parlato di "Allocare e finanziare
le risorse per percorso di cura: le prospettive del bundled payment" nell'ambito del convegno di
presentazione dei risultati del Progetto "I percorsi di cura nei disturbi mentali gravi, tra
valutazione della qualità della cura e nuovi modelli di finanziamento" finanziato nel 2016 dal
Ministero della Salute attraverso i programmi CCM e che ha visto la partecipazione di quattro
Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Sicilia) e la collaborazione oltre al CERGAS del
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell'Università Bicocca e dell'Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri.

IL RILANCIO DEI SERVIZI MENTALI. 4-5 aprile
Francesco Longo, CERGAS, è intervenuto il 5 aprile alla Riunione Scientifica della SIEP (Società
Italiana di Epidemiologia Psichiatrica) "Per il rilancio dei servizi di salute mentale: modelli
organizzativi, stili operativi e sistemi di finanziamento" che si è tenuta a Pozzuoli. Longo ha
parlato di organizzazione dei servizi e sistemi di finanziamento

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED CARE. 1-3 aprile
In occasione della 19th International Conference on Integrated Care organizzata da IFIC
(International Foundation for integrated care) che si è tenuta a San Sebastian (Spagna) dal 1-3
aprile 2019, Lucia Ferrara, CERGAS, ha presentato una relazione su "Engaging the patient with
HCV and Nash. A case study in 10 healthcare organizations in Italy"; Angelica Zazzera, CERGAS,
ha tenuto un intervento su "Managing chronic conditions: lessons learned from a comparative
evaluation of chronic care programs in Italy". Entrambi i paper sono scritti da Lucia Ferrara,
Valeria Tozzi e Angelica Zazzera.

GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO NELL'ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE. 26
marzo
Valeria Tozzi (CERGAS) ha partecipato al Convegno "Gestione del paziente cronico nell’era della

digitalizzazione” che si è tenuto a Roma a Palazzo Giustiniani, su iniziativa di Fondazione Roche.
Nel suo intervento ha evidenziato come la gestione delle malattie croniche assorba tra il 70 e
l’80 per cento delle risorse sanitarie. “Volendo sintetizzare – ha spiegato – esistono alcune
tendenze che si stanno affermando nella gestione delle patologie croniche nel nostro Paese, che
sicuramente trarrebbero vantaggio dalla digitalizzazione. Sono gli approcci di Population Health
Management, quale evoluzione dei PDTA (percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali):
integrare le informazioni di natura amministrativa provenienti dai big data delle Regioni e delle
aziende sanitarie con quelle di natura sanitaria relative al paziente rappresentano una sfida
importante; le cronicità ad alta complessità per le quali sono centrali il ruolo delle competenze
specialistiche e delle risorse tecnologiche complesse oltre che il bisogno di una staffetta
importante tra ospedale e territorio. Anche in questo ambito ha un ruolo fondamentale la
tecnologia dedicata allo scambio di informazioni quale ad esempio la telemedicina.”

SUL SITO CERGAS

Il CERGAS sta cercando un Junior Research Fellow da inserire nell'area Health Economics con
un particolare focus sull'analisi empirica dei dati. Per scaricare la call integrale visitate la pagina
"Work with us"

RASSEGNA STAMPA

Tra gli articoli relativi alle ricerche del CERGAS pubblicati su magazine e quotidiani italiani
segnaliamo l'intervento di Francesco Longo a "Morning Call" sul reddito di cittadinanza il 12
aprile. Per Longo l'intervento era necessario ma contiene due errori: la prima è quella di non
ricomporre tutte le misure di Welfare che sono già disponibili e la seconda è quella di
considerare tutti i poveri uguali. Per vedere l'intervento integrale cliccare qui.

SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health & Non
Profit

APERTE LE ISCRIZIONI PER IL NETWORK DASP 2019
Il Network DASP è il luogo privilegiato nel quale i top manager delle Aziende Sanitarie Pubbliche

possono confrontarsi tra pari, approfondire i temi di management più rilevanti e attuali,
discutere le soluzioni gestionali per rispondere alle sfide che il contesto pone alle aziende
sanitarie, accompagnati dai docenti SDA Bocconi. Per conoscere tutti i servizi e i vantaggi
dell'iscrizione è possibile scaricare il depliant.

GESTIRE LA TECNOLOGIA NEI SERVIZI DI WELFARE. 9 maggio
La rivoluzione digitale e le frontiere più innovative della tecnologia presentano oggi grandi
potenzialità, ma soprattutto introducono un cambio di paradigma nel rapporto tra servizi e
utenti. Comprendere quali sono le logiche di trasformazione che robotica, intelligenza artificiale,
internet of things, stampa 3D, ecosistemi digitali di integrazione, app e altre innovazioni sono in
grado di generare è il primo passo necessario per cogliere le opportunità che la tecnologia può
offrire. Per informazioni e iscrizioni cliccare qui o scrivere a executivesda@sdabocconi.it

VALUE-BASED HTA: VALUTAZIONI ECONOMICHE. 27 maggio - 25 giugno 2019
Qual è il reale valore delle tecnologie sanitarie? Come si valutano le evidenze scientifiche?
Come si utilizzano i modelli? Sono le domande che si pongono i diversi soggetti coinvolti
nell’Health Technology Assessment (HTA) alle quali questo programma aiuta a rispondere,
per pianificare e costruire una valutazione economica completa ed efficace. Per informazioni e
iscrizioni cliccare qui o scrivere a executivesda@sdabocconi.it
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 qui o scrivere a
executivesda@sdabocconi.it
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