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NEWSLETTER DEL CERGAS
Anno 4, numero 7 del 2016

FOCUS

EUHEA 2016. Anche il CERGAS tra gli oltre 200 relatori
Oriani Ciani, Michela Meregaglia, Carla Rognoni e Aleksandra Torbica, ricercatrici CERGAS,
hanno partecipato dal 13 al 16 luglio alla conferenza internazionale EuHEA (European
Conference on Health Economics) che si è svolta all’Università di Hamburg in Germania sul
tema “Bilanciare costi e qualità nel sistema sanitario”. Le ricercatrici CERGAS hanno
presentato le seguenti relazioni inerenti all’efficacia di alcune terapie applicate a
pazienti affetti da cancro alla testa e al collo. Rosanna Tarricone, direttore CERGAS, ha
invece coordinato la sessione sul tema “Health technology assessment of medical devices:
which way forward? key recommendations from the EU Medtechta project”. Il congresso EUHEA
è considerato per importanza scientifica secondo solo all’ iHEA Congress con il quale, appunto,
si alterna biennalmente. Per approfondire la news
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ASSOCIATE CERGAS. 27 settembre
Martedì 27 settembre si terrà il seminario del Network delle Aziende Associate dedicato al tema
"Passato, presente e futuro della distribuzione intermedia di farmaci in Italia". Interverranno
Erika Mallarini, SDA Bocconi, per fornire un inquadramento generale, e Walter Farris, direttore
Associazione Distributori Farmaci (AFI), circa gli aspetti tecnici tra cui gli accordi regionali per la
distribuzione per conto. L’aula sarà comunicata a settembre. Per iscrizioni e informazioni:
associatecergas@unibocconi.it.
Per approfondimenti

SEMINARI CERGAS: inizia il nuovo ciclo
Il primo appuntamento della sessione autunnale 2016 dei seminari CERGAS si terrà giovedì 29
settembre dalle 12.45 alle 14.15 con Praveen Thokala della University of Sheffield (UK) che
interverrà sul tema “Multi Criteria Decision Analysis in Health care”. Per scaricare l'elenco
completo dei seminari in programma

MeetMeTonight: 30 settembre -1 ottobre
Anche quest’anno, come ormai si ripete con sempre maggiore successo dal 2013, i giardini
pubblici di Palestro/Porta Venezia a Milano dal 30 settembre al 1° ottobre ospitano
"MeetMeTonight, faccia a faccia con la ricerca”, la due giorni in cui le università milanesi
incontrano la città e spiegano a scuole e cittadini quali siano e che ricadute abbiano le loro
attività di ricerca. Quest'anno l'iniziativa prevede un tema particolarmente vicino all'attività del
CERGAS: Salute e Società. Per questo i ricercatori del CERGAS - che insieme ai centri ICRIOS e
IEFE rappresenterà la Bocconi - hanno ideato due attività. Per le scuole medie e superiori, un
role playing, ambientato in Consiglio regionale, durante un'ipotetica discussione su come
destinare le risorse scarse a disposizione per le politiche sanitarie e sociali. Per il pubblico
generico, invece, un simpatico tiro con l'arco, in cui ogni partecipante cercherà di centrare
l'obiettivo di salute che pensa più importante. Centrare il bersaglio non sarà facile, ma si potrà
tentare una seconda volta indovinando una delle parole chiave per la tutela della nostra salute.
In palio ricchi premi!

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.

IL CERGAS ALLA COMMISSIONE UE: 8 luglio
Giovanni Fattore, ricercatore CERGAS, è stato invitato lo scorso 8 luglio a Bruxelles dall’
European Observatory on Health Systems and Policies dell’Unione Europea a tenere una
relazione dal titolo “EU health system briefing session on Italy” nella quale ha sinteticamente
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presentato luci ed ombre del Sistema Sanitario italiano utilizzando banche dati di diversi
osservatori tra i quali appunto anche OASI (Osservatorio Aziende Sanitarie Italiane) del CERGAS
che dal 1998 monitora e interpreta il processo di aziendalizzazione e regionalizzazione del SSN
diventandone un punto di riferimento per il mondo accademico ed aziendale nel condividere
esperienze e sviluppare elementi di interpretazione e valutazione della realtà sanitaria italiana.

EUPOLIS LOMBARDIA: 14 luglio
Elio Borgonovi, presidente CERGAS, recentemente nominato componente del Comitato Tecnico
Scientifico di Éupolis, lo scorso 14 luglio a Palazzo Lombardia a Milano, ha tenuto la Lectio
magistralis sul tema “Il management sanitario e la riforma lombarda” alla cerimonia di
consegna dei diplomi di formazione manageriale 2015-2016 di ÉUPOLIS Lombardia, Istituto
superiore per la ricerca, la statistica e la formazione. Il convegno "La formazione nella Sanità
che cambia” è stato introdotto dal nuovo Assessore alla Sanità Giulio Gallera e ha visto la
partecipazione del Direttore Generale Giovanni Daverio, mentre tra i relatori si segnalano
Sabina Nuti, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e Ian Cumming, Chief executive officer of
Health education of England. Per approfondimenti

DESTINAZIONE SALUTE E LONG TERM CARE: 6 e 11 luglio
Francesco Longo, ricercatore CERGAS, è intervenuto a due convegni romani a luglio. Nel primo
“Destinazione salute” promosso da Accademia nazionale di medicina, in collaborazione con
Regione Lazio, ha preso parte alla tavola rotonda “Lo stato di salute della sanità italiana:
attualità e prospettive”. Nel secondo “Long term care” organizzato dal Ministero della salute e
dalla Rete Italia longeva è intervenuto sul tema “La sostenibilità economica dei modelli
assistenziali nel medio periodo: prestazioni monetarie, sanità integrativa e assicurazioni”. Ai due
convegni, oltre a politici, dirigenti sanitari, medici e rappresentanti di varie associazioni di
categoria, ha partecipato anche il Ministro della salute Beatrice Lorenzin.

PUBBLICAZIONI

MECOSAN: uscito il nuovo fascicolo
IE’ uscito il numero 97 di MECOSAN - Management ed economia sanitaria – rivista trimestrale di
saggi e ricerche, documenti e commenti per il governo manageriale della sanità disponibile sia
in versione cartacea sia digitale. Anche in questo numero troviamo articoli a firma CERGAS: del
presidente Elio Borgonovi “Tagliare è un verbo da coniugare, non solo da imparare” e dei
ricercatori Carlo De Pietro, Guglielmo Pacileo, Marco Sartirana e Agnese Pirazzoli con il collega
Pietro Apostoli dell’Università di Brescia “Inidoneità e idoneità parziali alla mansione specifica
del personale SSN: rilevanza e gestione organizzativa del fenomeno”. Dal 1992 è coordinata dal
CERGAS, edita da Franco Angeli, accreditata AIDEA ed è indicizzata su catalogo italiano dei
periodici/ACNP, Ebsco Discovery Service, Elsevier/Scopus, Google Scholar e ProQuest Summon.
Per inviare proposte e contattare la direzione scrivere a redazionemecosan@unibocconi.it; per
conoscere le diverse forme di abbonamento cartaceo e on line per enti, atenei e privati cliccare
qui; per maggiori informazioni scrivere a riviste@francoangeli.it Infine si ricorda che i
partecipanti agli eventi CERGAS hanno uno sconto del 15% sull’abbonamento annuale.
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RASSEGNA STAMPA

Tra gli articoli del mese di luglio relativi all’attività del CERGAS segnaliamo l’articolo di Claudio
Jommi “L’UE e noi, due mondi diversi” pubblicato su “Il Sole 24 ore Sanità del 25 luglio nel
quale si auspica che la SOP (spesa per farmaci senza obbligo di prescrizione) procapite italiana
si allinei quanto prima alla media europea. Attualmente in Italia la spesa non è aumentata in
modo significativo dal 2014 mentre negli ultimi dieci anni nel resto d’Europa il valore della SOP
ha visto un incremento più elevato. Ciò è probabilmente dovuto anche al che solo in Italia sia
ancora vietata la pubblicità dei farmaci SOP. Jommi conclude sottolineando che se questi
farmaci venissero invece maggiormente utilizzati potrebbe essere diminuita la spesa
complessiva sanitaria pubblica, ad esempio perchè potrebbe diminuire la cosidetta “over
prescription”, ossia eccesso di prescrizione da parte dei Medici di Medicina Generale.
Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS

IL CERGAS AUGURA A TUTTI GLI ISCRITTI
ALLA NEWSLETTER
BUONE VACANZE ESTIVE.
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
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