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ACADEMY SDA NOVARTIS: VALUTAZIONE, PROCESSI, RICERCA

Quale  evoluzione  avrà  il  disease  management?  A  che  cosa  servono  davvero  i  sistemi  di
misurazione e valutazione per aziende e Regioni?  La ricerca clinica è davvero rilevante per le
aziende sanitarie, anche dal punto di vista economico? Sono alcune delle domande che saranno
discusse lunedì 4 giugno dalle 9.30 alle 13.30 in Bocconi (Aula Magna di via Gobbi 5 Milano),
durante il 6° Convegno Nazionale dell'Academy of Health Care Management and Economics. 
Saranno presentati  i  risultati  delle  attività  di  ricerca  che  hanno coinvolto  oltre  40  aziende
sanitarie  e  10  regioni  italiane  sui  temi  del  performance  management,  della  gestione  delle
cronicità e della gestione e organizzazione delle sperimentazioni cliniche. Interverranno, tra gli
altri:  Francesco  Blasi  (SIP),  Renato  Botti  (Regione  Piemonte),  Alessio  D’Amato  (Regione
Lazio), Luigi Cajazzo (Istituto Tumori di Milano), Fabrizio D'Alba (San Camillo Forlanini), Andrea
Degl’Innocenti  (Universita?  di  Pisa),Massimo  Fabi  (AOU  di  Parma  /  FIASO),  Antonella
Guida  (Regione  Campania),  Gualberto  Gussoni  (Fondazione  FADOI),  Domenico
Mantoan (Regione Veneto), Andrea Urbani (Ministero della Salute). Sarà anche un'opportunità
di  networking  e  scambio  di  opinioni  con  i  principali  protagonisti  della  Sanità  italiana.  Per
scaricare il programma completo cliccare qui. La partecipazione è gratuita previa registrazione
online.

ANCHE IL CERGAS A ISPOR 2018
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PUBBLICAZIONI E RICERCHE

Alla 23esima  edizione di ISPOR  (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes
Research) sul tema “New Landscapes for Health Decision Making” che si è svolta a Baltimora
negli USA dal 21 al 23 maggio hanno partecipato anche alcuni ricercatori del CERGAS. Rosanna
Tarricone, Associate SDA Dean della Divisione Government, Health and Non Profit e membro
del Board of Directors di ISPOR, ha partecipato alla session panel organizzata sul tema dei real
world  data  per  i  dispositivi  medici,  intitolata  “Has  the Time Come to  Replace  Randomized
Controlled  Trials  with  Real-World  Data  –  A  Case  of  Medical  Devices?”.  Patrizio  Armeni  ha
presentato il  poster “Diffusion without evidence: a study on high-risk medical devices”, con
Aleksandra  Torbica,  Michael  Drummond e  Rosanna  Tarricone.  Il  poster  “Determinants  and
pathways  of  rehabilitation  after  surgical  aortic  valve  replacement:  a  population-based,
retrospective study with administrative data”, frutto del lavoro delle ricercatrici Giuditta Callea,
Ludovica Borsoi e Rosanna Tarricone, è stato finalista nel Best Poster Award. 

FOUNDATION IN ITALY: ROLES AND CHALLENGES

E’ disponibile dall’8 maggio sulla rivista scientifica American Behavioral Scientist un nuovo paper
dei ricercatori CERGAS Elisa Ricciuti & Alex Turrini intitolato "Foundations in Italy: What Roles
and  Challenges?".  L’articolo  fornisce  un  ritratto  delle  organizzazioni  filantropiche  italiane,
evidenziandone punti  di  forza, debolezze e sfide che stanno affrontando in Italia rispetto a
Germania e Stati Uniti.

AVVIATA NUOVA RICERCA CERGAS IN TEMA DISABILITA'

È  partita  a  maggio  la  ricerca  “Il  valore  della  filiera  dei  servizi  nella  presa  in  carico  della
disabilità: le policy, gli interventi e le risorse per le famiglie”, sviluppata dall'Area Social Policy
and Service Management di CERGAS, in collaborazione con FISH - Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap. Obiettivo della ricerca è mostrare il livello di frammentazione che
caratterizza oggi il sistema di presa in carico delle persone con disabilità in Italia, ma anche di
fornire  la  rappresentazione del  quadro completo delle risorse pubbliche,  private e informali
messe in campo, rapportandole ai bisogni delle famiglie.

UN PROGETTO DI RICERCA CERGAS TRA I PRIMI TRE AL 2018 ICIC AWARD

Il progetto “Bridge: a piloting project from a social enterprise to enhance reablement and social
inclusion for people with physical disabilities” curato da Verdiana Morando, ricercatrice CERGAS,
è  stato  selezionato  tra  i  primi  tre  all’edizione  2018 del  premio  assegnato  dall’International
Conference for Integrated Care che si è svolta a Utrech in Olanda dal 23 al 25 maggio sul tema
“Value for People and Population: investing in Integrated Care”. Con la partecipazione di oltre
3mila ricercatori in ambito Integrated care provenienti da tutto il  mondo, la conferenza era
articolata  in  6  sezioni  e  5  temi  trasversali  con un totale  di  circa 600 paper presentati.  “Il
progetto BRIDGE - spiega Verdiana Morando - è uno dei 4 progetti finanziati con un fondo
straordinario di Regione Lombardia destinato alle sperimentazioni di nuovi modelli di servizio
sanitario per le cronicità e fragilità. Nato dalla volontà della Cooperativa Sociale Spazio Vita
dell’Ospedale  Niguarda  di  Milano,  il  progetto  promuovere  un  nuovo  modello  di  assistenza
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EVENTI

territoriale personalizzato per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità motoria
congenita o acquisita.”

PDTA TRA AZIENDE SANITARIE LOCALI E MEDICI

Martedì 19 giugno in Bocconi dalle 10 alle 12 ( via Roentgen, 1- Milano) il CERGAS organizza un
seminario per presentare i risultati del progetto "Confronto della gestione dei PDTA tra aziende
sanitarie locali e medici", uno studio effettuato in collaborazione con il  Sindacato dei Medici
Italiani.   Lo  studio  sarà  presentato  dai  ricercatori  Helen  Bank  e  Francesco  Longo  e  si  è
concentrato sulle combinazioni assistenziali, organizzative ed economiche rispetto alle patologie
di diabete e ipertensione e al paziente fragile, confrontando realtà in diverse aree geografiche
dell'Italia. 

PRESENTAZIONE RICERCA CERGAS "FUTURE OF WELFARE"

Giovedì  14  giugno  a  Palazzo  Wedekind  a  Roma saranno  presentati  i  risultati  della  ricerca
“Future of Welfare in Europe”, realizzata dai ricercatori CERGAS Maria Vittoria Bufali, Giovanni
Fosti, Elisabetta Notarnicola, Eleonora Perobelli, Agnese Pirazzoli, Elisa Ricciuti e Andrea Rotolo,
che si sono occupati di individuare i trend del Welfare futuro, il posizionamento attuale dei Paesi
europei e alcune esperienze di innovazione sociale.

ASSOCIATE CERGAS 5 GIUGNO

Martedì 5 giugno in Bocconi (via Roentgen, 1 Milano) dalle 14.30 alle 18.30 si terrà il prossimo
workshop riservato al Network Associate CERGAS dedicato a "Sanità integrativa in Italia: quali
spazi e dispositivi per l'assistenza farmaceutica". Per individuare quali siano i possibili  nuovi
spazi di interazione tra la sanità integrativa e l'assistenza farmaceutica, interverranno sul tema
Giacomino Vallar del Gruppo Unisalute e Paolo Nazzari di AON Hewitt.

RAPPORTO OASI: DISSEMINATION TOUR E CHRONIC CARE FORUM

Tra marzo e maggio sono stati  realizzati  i  primi  2 workshop regionali  di  presentazione del
Rapporto OASI 2017, che hanno coinvolto i principali attori istituzionali della sanità locale. Si
tratta delle prime due tappe di un dissemination tour che impegnerà i ricercatori CERGAS in
altre 6 occasioni nel corso dell’anno. Il primo evento ha avuto luogo in Veneto lo scorso 28
marzo a Vicenza; il  secondo è stato realizzato in Puglia il  14 maggio, presso la sede della
Regione. Lo scorso 24 maggio, a Rimini, Alberto Ricci, ricercatore CERGAS, ha partecipato come
relatore al convegno "Chronic Care Forum: idee, percorsi, soluzioni per una sanità a misura
della  persona".  La  relazione  CERGAS  ha  approfondito  i  principali  trend  in  atto  a  livello
demografico ed epidemiologico, inquadrando poi le evoluzioni dell’offerta sanitaria che stanno
accompagnando tali cambiamenti.
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NUOVA VERSIONE IN INGLESE
DEL SITO CERGAS

SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health & Non
Profit

Da maggio per aggiornamenti e approfondimenti è on line il nuovo sito CERGAS interamente e
unicamente in  inglese dove potrete conoscere tutte  le  persone che vi  lavorano,  le  aree di
ricerca, gli  osservatori,  i  network e poi ancora paper, libri,  riviste ed eventi  in programma,
nonché l’archivio delle newsletter mensili (in versione italiana). Visita la nuova versione del sito
CERGAS www.cergas.unibocconi.eu

FORMAZIONE

Per conoscere i cataloghi 2018 sanità e non profit consultare i link: www.sdabocconi.it/sanita e
www.sdabocconi.it/nonprofit

Newsletter del Cergas, Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale dell'Università Bocconi,
www.cergas.unibocconi.eu via Bocconi 8, 20136 Milano, tel. 02.5836.2596-2597, cergas@unibocconi.it.
Questo è un servizio gratuito d'informazione periodica che CERGAS offre agli  utenti  iscritti  alla mailing list,
interessati  a  ricevere  aggiornamenti  sull'attività  del  Centro.  Il  Suo indirizzo  di  posta  elettronica è  utilizzato
unicamente per inviare queste newsletter. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati avvengono nel rispetto del
D.Lgs n.196/2003,  di  successive modifiche/integrazioni  e delle disposizioni  di  legge in materia,  di  tempo in
tempo, applicabili e in vigore.
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