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FOCUS

SAVE THE DATE/1: PRIMO RAPPORTO ANNUALE LONG TERM CARE. 17 settembre
Sono aperte le iscrizioni al convegno “Prospettive per il settore sociosanitario: dal presente al
futuro, l'evoluzione della cura agli anziani” nel quale sarà presentato il 1° Rapporto annuale sull'
innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care a cura del CERGAS, in collaborazione
con Essity Italia. L’evento si svolgerà in Bocconi (Aula Magna via Gobbi 5 Milano) lunedì 17
settembre dalle 10 alle 14. Verranno illustrati e discussi dati a livello nazionale sul fabbisogno di
servizi, offerta pubblica e privata, nonché caratteristiche dei produttori. Inoltre un
approfondimento specifico sarà dedicato al ruolo delle tecnologie nel cambiamento dei servizi
per anziani.
SAVE THE DATE/2: CONVEGNO NAZIONALE OSSERVATORIO MASAN. 21 novembre
L'Osservatorio sulla gestione degli appalti pubblici e dei contratti in sanità (MASAN) è attivo da
quest'anno come think tank nel campo degli appalti pubblici nel settore sanitario. Lo scopo è
creare una rete di esperti con membri accademici e professionisti per discutere della funzione di
approvvigionamento e della sua professionalizzazione, che si incontreranno in Bocconi il 21
novembre durante il Convegno Nazionale dalle 10 alle 16 presso l'Aula Magna in Via Gobbi.
SAVE THE DATE/3: CONVEGNO OASI. 29 novembre
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Il convegno OASI 2018 si terrà in Bocconi giovedì 29 novembre in Aula Magna (via Roentgen)
dalle 9 per l’intera giornata, a cura del CERGAS. A 40 anni dalla nascita del SSN e del CERGAS,
saranno discussi i risultati raggiunti dal 1978 al 2018, le sfide di oggi e le prospettive che
attendono la sanità italiana. Oltre alla presentazione del Rapporto OASI 2018, è in programma
una tavola rotonda con i Ministri della Salute che hanno contribuito allo sviluppo del SSN.
L’evento è possibile grazie al contributo incondizionato di Bayer. La partecipazione è gratuita
previa iscrizione cliccando qui.

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

PAPER/1: PROSPETTIVE NELL’UTILIZZO OSPEDALIERO DEI RITUXIMAB
BIOSILIALARI
Su Global & Regional Health Technology Assessment (GRHTA), un open access journal, è stato
pubblicato lo scorso 29 giugno il paper “Budget impact analysis of rituximab biosimilar in Italy
from the hospital and payer perspectives” dei ricercatori CERGAS Carla Rognoni, Arianna
Bertolani e Claudio Jommi. Lo studio ha sviluppato conoscenze sull'impatto finanziario
dell'introduzione dei biosimilari di rituximab nella pratica clinica in Italia attraverso un’analisi di
impatto sul budget (BIA). L’analisi ha considerato le indicazioni approvate e off-label,
distinguendo per indicazione e adottando sia la prospettiva ospedaliera sia quella del SSN. La
BIA ha valutato i cambiamenti nel budget a seguito di un aumento dei tassi di utilizzo dei
biosimilari di rituximab nei prossimi 5 anni, evidenziando un possibile risparmio di 153.6 milioni
di euro nella prospettiva ospedaliera e di 153.4 milioni di euro considerando la prospettiva del
SSN.
PAPER/2: STUDIO SULLA TERAPIA RIABILITATIVA IN PAZIENTI CON SCOMPENSO
CARDIACO
Nel numero di luglio della rivista JACC: Heart Failure, Journal of the American College of
Cardiology, è stato pubblicato un paper di Oriana Ciani, CERGAS, con Massimo Piepoli, Neil
Smart, Jamal Uddin, Sarah Walker, Fiona C. Warren, Ann D. Zwisler, Constantinos H. Davos e
Rod S. Taylor intitolato "Validation of Exercise Capacity as a Surrogate Endpoint in ExerciseBased Rehabilitation for Heart Failure A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials". Questo
studio riguarda la terapia riabilitativa in pazienti con scompenso cardiaco, spesso valutata sulla
base di misure di capacità aerobica di esercizio (ad esempio test del cammino o consumo di
ossigeno). Analizzando i dati di 31 studi randomizzati in questo ambito, gli autori mostrano
come la capacità di esercizio non sia un buon esito surrogato per mortalità e ospedalizzazioni in
questo contesto, mentre può avere validità moderata per predire il livello di qualità della vita nel
medio termine.

PAPER/3:COME RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA
NEGLI OSPEDALI
E’ on line dallo scorso 13 luglio su PLOS ONE, rivista scientifica open access della Public Library
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of Science USA, il paper “Reducing healthcare-associated infect ions incidence by a probioticbased sanitation system: a multicentre, prospective, intervention study” riguardante una ricerca
multicentrica, SAN ICA, sulla correlazione tra igiene degli ambienti ospedalieri e insorgenza
delle infezioni correlate all’assistenza. L’indagine è stata condotta da un team multidisciplinare
di ricercatori: Università di Pavia, Università di Udine, Università di Messina, Dipartimento di
Architettura Università di Ferrara, Policlinico Gemelli di Roma, Ospedale di Feltre (Belluno),
Ospedali Riuniti di Foggia, Ospedale di Tolmezzo (Udine) e CERGAS con Rosanna Tarricone e
Carla Rognoni.

PAPER/4: COME CREARE UNA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE
ORGANIZZAZIONI SANITARIE
E’ on line il paper pubblicato sulla rivista International Journal of Public Sector Management “A
social exchange perspective for achieving safety culture in healthcare organizations” di
Elisabetta Trinchero, CERGAS. Partendo dalla Social Exchange Theory di Blau e dalla visione di
Cooper della cultura della sicurezza, il paper presenta un nuovo modello che permette di
valutare l’impatto delle relazioni organizzative sulla compliance dei professionisti rispetto alla
sicurezza dei pazienti. Il modello proposto permette di analizzare le aree di miglioramento
legate alla sicurezza del paziente e di individuare le leve gestionali per governare il
cambiamento.

LAVORARE STANCA: FOCUS WELFARE OGGI
Sul numero di giugno/agosto della rivista bimestrale “Welfare oggi” nella sezione focus
“Lavorare stanca” è stato pubblicato un articolo intitolato “Le idoneità e le limitazioni lavorative
del personale del SSN” dei ricercatori CERGAS Marco Sartirana, Guglielmo Pacileo, Carlo De
Pietro, Agnese Pirazzoli. I risultati della ricerca hanno permesso di individuare alcune misure
utili per migliorare la gestione del problema legato alle inidoneità e limitazioni in ambito
lavorativo. Se il punto di partenza resta l’obiettivo di tutelare la qualità dell’assistenza e la salute
dei lavoratori, queste misure potrebbero contribuire a ridurre le ampie differenze non spiegate
di tale gestione da un’azienda all’altra e a tutelare la funzionalità delle aziende e dunque del
sistema sanitario pubblico nazionale.

EVENTI

RETE SANITARIA TRA VOLONTARISMO E PRESCRIZIONE
Elio Borgonovi, Mario Del Vecchio, Federico Lega, Francesco Longo e Valeria Tozzi, ricercatori
CERGAS, interverranno al workshop promosso dalla rivista MECOSAN e Regione Toscana “Rete
sanitaria tra volontarismo e prescrizione: ricerca scientifica ed esperienza operativa a confronto”
che si svolgerà a Firenze dal 28 al 29 settembre. Nel convegno verranno analizzati i contesti nei
quali le reti sanitarie risultano da tempo costituite, spesso per volontà dei professionisti con
buoni risultati, e dove invece è necessario disciplinare tali iniziative per consentirne uno
sviluppo ed un potenziamento a livello regionale.
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ORGANIZZARE E GESTIRE LA PRESA IN CARICO DELLE CRONICITÀ
Per scaricare le presentazioni dei ricercatori CERGAS al convegno dell’Osservatorio Nazionale
Cure Primarie intitolato “Organizzare e gestire la presa in carico delle cronicità” che si è svolto
lo scorso 11 luglio in Bocconi cliccare qui.

EUHEA: THE ROLE OF HEALTH ECONOMICS
Alcuni ricercatori, insieme ad Aleksandra Torbica, Direttore CERGAS, lo scorso 11 luglio, hanno
partecipato all’edizione 2018 della conferenza EuHEA (European Health Economics Association)
a Maastricht sul tema “Shaping the Future: the Role of Health Economics”. Michela Meregaglia
ha presentato un paper intitolato “Mapping EORTC QLQ-C30 and QLQ-H&N35 scores onto
EQ-5D-5L utility values in head and neck cancer”, mentre Carla Rognoni ha presentato lo studio
"Cost-Effectiveness and Budget Impact Analyses based on Real World Data: the Case of
Radioembolization for Hepatocellular Carcinoma" che ha riepilogato i risultati del progetto svolto
con Oriana Ciani, Silvia Sommariva e Rosanna Tarricone in collaborazione con i clinici
dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Policlinico S.Orsola-Malpighi e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Claudio Jommi, per
la sezione Economics of the Pharmaceutical Market, ha presentato il paper “Competition and
efficiency in public procurement: a study on the Italian pharmaceutical market”. Infine
nell'ambito del progetto IQCE, le due PhD Student Yuxi Wang e Nirosha Varghese hanno
presentato i seguenti lavori: "The recent wave of immigration to Italy and their impact on
emergency care utilisation", "Investigating the Geographic Variations of Hospital Unplanned
Readmission Rates After Cost Containment Measures in Italy" e "Internet and Fake News on
Health and Wellbeing: Review on the Social Mechanism of Health Misinformation
Dissemination".

OCPS: WORKSHOP SU COME AIUTARE IL MERCATO SANITARIO PRIVATO A
SCEGLIERE E FUNZIONARE
Lo scorso 9 luglio in Bocconi si è svolto un workshop promosso da OCPS Osservatorio consumi
privati sanitari intitolato “Come aiutare il mercato privato sanitario a scegliere e funzionare”
dando particolare evidenza alle difficoltà attualmente presenti per i pazienti italiani di confronto
e di valutazione delle varie coperture assicurative e/o delle strutture sanitarie private presenti
sul territorio. Tra i vari relatori sono intervenuti anche i ricercatori CERGAS Marianna Cavazza e
Lorenzo Fenech.

EUROPEAN COMMISSION: THE WAY FOWARD FOR HTA COOPERATION
Rosanna Tarricone, Associate Dean della Divisione Government, Health and Nonprofit, lo scorso
9 luglio a Brussels ha partecipato alla conferenza organizzata dalla Commissione Europea “The
way forward for HTA cooperation, the views of stakeholders” in qualità di chairman della
sessione “Managing uncertainties in the post-launch phase”. Per visionare il programma
completo e tutti i relatori cliccare qui. Nelle stesso giorno del convegno, sul nuovo regolamento
europeo in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, che mira a promuovere la
convergenza di strumenti-procedure e metodi per l’HTA sul territorio comunitario, riducendone
gli sprechi, è stato pubblicato sulla rivista Sanità de llSole24ore un articolo di Oriana Ciani e
Rosanna Tarricone intitolato “Gli Stati membri alla prova della cooperazione in materia di
valutazione delle tecnologie: la proposta UE sull’HTA”, un commento delle autrici sulla proposta
di nuovo regolamento europeo in materia di valutazione comunitaria delle tecnologie sanitarie.
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POSIZIONE APERTE AL CERGAS

Sono due le posizioni aperte presso il CERGAS. E' stata prorogata al 1 settembre la ricerca di un
Research Fellow per l'area Healthcare Management. Si può inviare il CV a cergas@unibocconi.it.
E' aperto, e scade il 27 agosto, il bando per un contratto di collaborazione sul progetto europeo
IMPACT-HTA.
Per scaricare le call complete visitare la sezione "Work with us" 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 luglio ne segnaliamo due. Il primo è “Ti presento il virus del morbillo e i suoi effetti
mortali: se lo conosci ti vaccini” di Maria Cucciniello e Alessia Melegaro su viasarfatti25. Con
oltre 130 mila i bambini che ogni anno muoiono a causa del morbillo (quasi 5mila solo in Italia)
nonostante esista da oltre 50 anni il vaccino. La ricerca in corso sta raccogliendo dati per
dimostrare che le campagne di informazione più sono dettagliate e documentate più aumentano
la propensione dei cittadini a ricorrere alla vaccinazione diminuendo la "Vaccine hesitancy". Il
secondo è “Tra flat tax e reddito di cittadinanza quale spazio per il welfare aziendale” di Attilio
Gugiatti pubblicato su lavoce.info il 3 luglio nel quale analizza come gli incentivi fiscali abbiano
favorito lo sviluppo di un insieme di nuove forme di welfare, per il benessere dei lavoratori, ma
anche come questo processo rischia invece di fermarsi se le agevolazioni saranno eliminate per
finanziare flat tax e/o reddito di cittadinanza come prevede l’attuale governo.

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
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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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