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Focus

SCLEROSI LATERALI AMIOTROFICHE: I VINCITORI DEL PREMIO
Maurizio, Francesca e Noemi sono i vincitori delle menzioni speciali dedicate a “Giovanni e Gino
Longoni” assegnate lo scorso 10 giugno in Bocconi in occasione del convegno PRISLA promosso
da CERGAS, DONDENA e Management Science Lab SDA Bocconi sul tema “Ricerca e modelli di
assistenza nelle sclerosi laterali amiotrofiche e nelle malattie cronico-degenerative”. Per
approfondire

Awards

AL CERGAS L’EGON JONSSON AWARD - un premio nell’ambito dell’ HTAi 2016
L’edizione 2016 della conferenza annuale della HTAi - Health Technology Assessment
international che si è svolta a Tokyo dal 10 al 14 maggio ha premiato con l'Egon Jonsson Award
una ricerca alla quale ha partecipato anche il CERGAS. Si tratta del paper “Health Technology
Assessment of Medical Devices: A Survey of Non-European Union Agencies“ della ricercatrice
CERGAS Oriana Ciani con Britni Wilcher, Rudolf Blankart, Maximilian Hatz, VP Rupel, RS Erker,
Yauheniya Varabyova e Rod Taylor. Questo studio condotto nell'ambito del progetto
MedTecHTA, coordinato dal CERGAS, è stato premiato come miglior lavoro di ricerca ed è stato
pubblicato nella rivista "International Journal of Technology Assessment in Health Care" nel
2015. Per approfondimenti sul premio
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EMERALD CITATIONS OF EXCELLENCE 2016
Il paper, intitolato A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) ServiceDominant Approach, scritto da Greta Nasi, professore associato PAM e ricercatrice CERGAS,
con Stephen Osborne (University of Edinburgh) e Zoe Radnor (Loughborough University),
pubblicato sull’American Review of Public Administration nel 2013 è stato premiato per
l’edizione 2016 dell’Emerald Citations of Excellence, come uno dei più citati articoli relativi
all’area Management. L’articolo presenta un contributo di evoluzione della teoria di public
management basato sui servizi, in cui l’utente diventa un importante stakeholder. Per una
descrizione più esaustiva e dettagliata del paper

Eventi

CERGAS SEMINAR - 30 giugno
Giovedì 30 giugno dalle 12.45 alle 14.15 in Bocconi (via Roentgen 1 - Milano, aula 3B3 SR01) si
terrà il seminario "Eliciting preferences for clinical follow-up in head and neck cancer patients
using best-worst scaling" con relatore Michela Meregaglia, PhD student alla London School of
Hygiene and Tropical Medicine e ricercatrice CERGAS. Per partecipare inviare email all’indirizzo
cergas@unibocconi.it. Si informa che gli ospiti esterni dovranno registrarsi alla reception e
dotarsi di un badge di accesso agli edifici Bocconi.

TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI CERGAS IN CALENDARIO - sul sito web
Per visualizzare in ordine cronologico e sempre aggiornati tutti i prossimi convegni, seminari e
conferenze del CERGAS cliccare

CORSI E MASTER SDA BOCCONI IN AMBITO SANITARIO e NON PROFIT - a.a.
2016/2017
Cliccare sui seguenti link per visualizzare i corsi in programma:
1. Corsi di formazione executive nella pubblica amministrazione
2. Master specialistici full time
3. Progetti formativi su misura
Per ulteriori informazioni contattare ingrid.battistini@sdabocconi.it per i corsi non profit,
erica.pizzelli@sdabocconi.it per i corsi sanità.

ANCHE IL CERGAS AL MASCC IN AUSTRALIA - dal 23 al 25 giugno
Rosanna Tarricone, Direttore CERGAS, ha partecipato alla conferenza internazionale del MASCC
(Multinational Association of Supportive Care in Cancer) che si è svolta ad Adelaide in Australia
dal 23 al 25 giugno. Con la presentazione dal titolo “The digital divide between clinicians and
patients. Results from an international e-survey on mHealth in cancer supportive care”,
Tarricone ha discusso i risultati preliminari della survey internazionale che è stata condotta dal
CERGAS per analizzare l’utilizzo e le potenzialità del mobile health in USA e in Europa. Alla
stessa sessione sono intervenuti Dorothy Keefe (past President MASCC), Ian Olver (President
MASCC), Penelope Schofield (Swinburne University) e Sergio Cantoreggi (Helsinn Group).
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Pubblicazioni

CESBIO: PUBBLICATO ONLINE IL RAPPORTO 2015
In occasione del convegno organizzato, lo scorso 30 maggio, dal CERGAS, in collaborazione con
Assobiotec e l'Università del Piemonte Orientale, dal titolo "Tre anni di attività di CESBIO:
Quale evidenza, quali implicazioni di policy" è stato pubblicato il Terzo Rapporto di ricerca 2015.
Intitolato “La diffusione dei farmaci biotecnologici, le politiche sui biosimilari e le evidenze di
costo-efficacia” il lavoro di ricerca è stato redatto dai ricercatori CERGAS Amelia Compagni,
Silvia Sommariva, Claudio Jommi e Marianna Cavazza che collaborano anche con il Dipartimento
di Scienze del farmaco, Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il report è suddiviso in tre
parti: “L’accesso ai farmaci biotecnologici nel Servizio Sanitario Nazionale”, “Politiche nazionali e
regionali per i farmaci biosimilari” e “Le evidenze costo-efficacia dei farmaci biotecnologici”.
Per approfondire

Nature Reviews Drug Discovery
E' stato pubblicato online il contributo “Use of surrogate end points in healthcare policy: a
proposal for adoption of a validation framework” di Oriana Ciani con Marc Buyse, Mike
Drummond, Guido Rasi, Everardo Saad e Rod Taylor. In questo articolo gli autori propongono
un’analisi concettuale utile nella fase di approvazione e rimborso di tecnologie medica la cui
evidenza sia principalmente basata su risultati non immediatamente rilevanti per il paziente. Tra
i co-autori di questo lavoro c’è anche Guido Rasi, presidente EMA, l'Agenzia Europea del
Farmaco.

BMC Heath Services Research
Sul numero 16, supplemento 2, di maggio della rivista BMC Health Services Research è stato
pubblicato un paper di Federico Lega e Marco Sartirana, ricercatori CERGAS, intitolato “Making
doctors manage… but how? Recent developments in the Italian NHS”. Questa ricerca analizza
le diverse forme di gestione manageriale medica sperimentate nel corso del tempo nel sistema
sanitario italiano, diventando così un rilevante "laboratorio" per studiare l'evoluzione del
coinvolgimento dei medici nella gestione manageriale del processo e per fornire un quadro
complessivo del fenomeno del management medico nel rispondere con sempre maggiore
professionalità ai molteplici cambiamenti del settore.

ClinicoEconomics & Outcomes Research
Sul volume 8 del 2016 di “ClinicoEconomics & Outcomes Research”, rivista internazionale
dedicata all’ Health Technology Assessment e Pharmacoeconomics, è stato pubblicato l’articolo
“A comparison of EuroQol 5- Dimension health-related utilities using Italian, UK and US
preference weights in a patient sample” al quale hanno contribuiti anche Michela Meregaglia e
Giovanni Fattore del CERGAS, insieme ai colleghi Adelaide Mozzi, Carlo Lazzaro, Valentina
Tornatore e Maurizio Belfiglio. Lo studio ha stimato l’impatto dei nuovi “pesi” italiani comparati
a quelli inglesi e statunitensi sul calcolo delle utilità derivanti da questionari sulla qualità di vita
condotti in Italia, tra il 2012 e il 2013, su un campione di 552 pazienti con malattia di Crohn. I
risultati evidenziano differenze significative tra le utilità derivanti dall’applicazione dei tre
algoritmi nazionali – Italia, UK, USA – e raccomandano l’utilizzo di “pesi” specifici ad hoc per
Paese nelle analisi costo-efficacia dei sistemi sanitari.
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Rassegna stampa

Tra gli articoli del mese di giugno relativi all’attività del CERGAS segnaliamo l’articolo “Aziende,
salute e imprese, insieme per migliorare il servizio sanitario” pubblicato sul quotidiano Libero lo
scorso 12 giugno e dedicato al progetto “Academy” partnership nata nel 2010 tra Novartis,
CERGAS e SDA Bocconi. Tre sono le sfide che il SSN è chiamato ad affrontare: malati cronici,
ricerca per l’innovazione, misurazione delle performance delle aziende sanitarie e ospedaliere.
Il lavoro svolto in 6 anni dall’Academy, si legge nell’articolo, ha dimostrato che la collaborazione
tra impresa, università e aziende rappresenta la via maestra per la produzione di valore da
offrire ai cittadini/pazienti.
Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS
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