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MEET ME TONIGHT. 30 settembre -1 ottobre

Anche quest’anno i giardini pubblici di Palestro/Porta Venezia a Milano dal 30 settembre al 1°
ottobre ospitano “Meet  me tonight,  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 di ricerca 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 e divertimento assicurato per grandi
e piccini.
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EVENTI

DS 3.0: SCENARI FUTURI DELA DIREZIONE SANITARIA. 26 settembre

Lunedì 26 settembre dalle 14.30 alle 17 in Bocconi (aula AS 02 via Roentgen 1 Milano)  si terrà
il  convegno   "DS  3.0:  il  futuro  della  direzione  sanitaria  aziendale"  organizzato  da  CeRGAS
Bocconi in partnership con Pfizer Italia. L’incontro presenterà le ultime ricerche riguardanti il
settore delle direzioni sanitarie aziendali e le sfide che i professionisti dovranno affrontare nel
prossimo  futuro  proponendo  nuovi  strumenti  organizzativi  e  manageriali  necessari  per
rispondere a tali sfide. Tra i relatori: Renato Botti, Direttore Generale della Programmazione
Sanitaria  del  Ministero  della  Salute  e  Angelo  Lino  Del  Favero,  direttore  generale  Istituto
Superiore  di  Sanità  e  presidente  Federsanità.  La  partecipazione  è  gratuita,  per  iscriversi
compilare il form online

ASSOCIATE CERGAS. 27 settembre

Martedì  27 settembre dalle 9.30 alle 13.30 in Bocconi,  in Aula 3-C4-SR01 (terzo piano, via
Roentgen 1 Milano) si terrà il seminario del Network delle Aziende Associate CERGAS 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 iscrizioni e informazioni: associatecergas@unibocconi.it.  Per
approfondimenti 

SEMINARI CERGAS: INIZIA IL NUOVO CICLO. Dal 29 settembre

Il primo appuntamento della sessione autunnale 2016 dei seminari CERGAS si terrà giovedì 29
settembre dalle 12.45 alle 14.15 in Aula 3 B3 SR01 con Praveen Thokala della University of
Sheffield  (UK)  che  interverrà  sul  tema  "Multi  Criteria  Decision  Analysis  in  Health  Care".
Seguiranno: venerdì 30 settembre "Make Them Innovate! The Innovation Sprint methodology
in the experience of the Queensland Government"  in Aula 2-E4-Sr03 dalle 13.30 alle 15.00;
giovedì 6 ottobre  "Do High Consumers of Sugar-Sweetened Beverages Respond Differently to
Price Changes? A Finite Mixture IV-Tobit Approach" in Aula 3 BR SR01 dalle 12.45 alle 14.00 e
giovedì  27 ottobre "Fin dove si  può spingere la valutazione della qualità dell'assistenza? Il
bilancio del gruppo GiViTI in terapia intensiva, dopo 25 anni di attività" in Aula 3 B3 Sr01 dalle
12.45 alle 14.00. Per iscriversi: cergas@unibocconi.it. si ricorda che gli ospiti esterni dovranno
registrarsi alla reception Bocconi in via Roentgen per ritirare il badge di accesso.

SAVE THE DATE: SALONE DELLA CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY, edizione
italiana e internazionale. Dal 4 al 7 ottobre

Dal 4 al 5 ottobre in Bocconi (Aula Magna e foyer via Roentgen,1) si terrà la tappa milanese
dell’edizione 2016 del Salone del CSR al quale partecipa anche il CERGAS con il presidente Elio
Borgonovi e Giorgio Fiorentini, responsabile del settore Non Profit. Per scaricare programma e
informazioni utili cliccare qui.  Nato nel 2013 anche grazie alla collaborazione del CERGAS, al
termine della due giorni milanese del Salone della CSR seguirà dal 6 al 7 ottobre, sempre in
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PUBBLICAZIONI

Bocconi, la quinta edizione dell’ICSR - International Conference on Social Responsibility, Ethics
and Sustainable Business anch’essa nata con il  contributo CERGAS.

SAVE THE DATE: PRESENTAZIONE RAPPORTO OASI. 14 novembre
Lunedì 14 novembre in Aula Magna Università Bocconi (via Roentgen 1, Milano) dalle 9 alle 17 il
CERGAS, in collaborazione con SDA e Alumni Bocconi, presenta il Rapporto OASI 206 intitolato:
“ITALY A HEALTHY INVESTMENT: SSN COME PIATTAFORMA DI SVILUPPO”. La partecipazione
al convegno è gratuita previa iscrizione. Il form sarà disponibile online prossimamente, insieme
al programma, nella sezione degli eventi del sito del CERGAS 

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.

UN GRUPPO CERGAS ALLA CONFERENZA EGPA. 22-26 agosto

All’edizione 2016 della conferenza annuale di EGPA (European Group of Public Administration)
sul tema "Change and tradition: Administration and past" all’università di Utrecht (Olanda) ha
partecipato anche una delegazione CERGAS composta da: Elio Borgonovi, presidente CERGAS,
in qualità di co-chair di un Permanent Study Group (PSG) sul tema della riforma del welfare,
Francesco Longo, co-chair del PSG su strategic management, presentando una relazione con
Alessandro  Furnari  su  una  ricerca  svolta  per  il  Comune  di  Milano,  Giovanni  Fosti  con  un
intervento su una ricerca condotta con Elisabetta Notarnicola per la Regione Lombardia e un
altro su una ricerca svolta con Agnese Pirazzoli per la Regione Liguria. La sessione plenaria
dedicata ai "top level practitioners" è stata introdotta da un intervento registrato del presidente
della Bocconi, Mario Monti, sul tema delle “Political and managerial leaderships in Europe” e
durante la conferenza Edoardo Ongaro, in passato ricercatore CERGAS, docente SDA Bocconi e
Full Professor alla Newcastle University (UK), è stato riconfermato Presidente di EGPA per un
secondo triennio. La conferenza del 2017 sarà organizzata a Milano dal Politecnico , con la
collaborazione del CERGAS.

QUANDO  IL  MONDO  REALE  E  SPERIMENTALE  SI  INCONTRANO.  Su  European
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Respiratory Review

Sul numero 25 di agosto della European Respiratory Review è stato pubblicato l’articolo “What
type of clinical evidence is needed to assess medical devices?” del direttore CERGAS Rosanna
Tarricone con i ricercatori CERGAS Paola Boscolo e Patrizio Armeni. La ricerca discute il ruolo
dell’uso  delle  fonti  dei  dati  clinici  per  la  valutazione  dell’innovazione  tecnologica.  I  dati
real-world sono un’importante fonte di evidenza clinica quando gli studi sperimentali (es. RCT),
non sono disponibili o poco informativi. Gli autori sostengono che sia necessario riconoscere
l'importanza degli  studi real-world coinvolgendo la comunità scientifica per la promozione e
l'uso di  evidenze cliniche prodotte attraverso  studi  osservazionali  a  integrazione degli  studi
sperimentali.

OSFAR: ON LINE L’EXECUTIVE SUMMARY DEL RAPPORTO n.36. Da settembre

E’ on line l’Executive Summary del 36esimo Rapporto OSFAR relativo all'andamento della spesa
farmaceutica internazionale, nazionale e regionale relativa all'anno 2015 che contiene anche le
proiezioni di spesa per il triennio 2016-2018.  Preparato dai ricercatori CERGAS Claudio Jommi,
Monica  Otto,  Patrizio  Armeni,  Francesco  Costa  e  Nicola  Amoroso  nell’ambito  delle  attività
dell’Osservatorio Farmaci, questo numero del Report si articola in 3 parti: 1. le variabili  del
contesto internazionale attuale; 2. i dati a livello nazionale e regionale di spesa farmaceutica
pubblica e privata per farmaci in farmacie ed acquistati da aziende sanitarie pubbliche, con
relativo trend storico; 3. le proiezioni per il periodo 2016-2018 a livello nazionale  della spesa e
dei  consumi  farmaceutici.  Uscito  per  la  prima  volta  nel  1998,  con  cadenza  prima
quadrimestrale, poi semestrale ed ora annuale, il Rapporto OSFAR è considerato uno trai i più
autorevoli indicatori del trend della spesa farmaceutica pubblica e privata a diversi livelli.

Per scaricare l’Executive summary del  Rapporto visitare la  sezione OSFAR del  sito CERGAS
cliccando qui. Il rapporto integrale è disponibile solo per le aziende iscritte a OSFAR.

ABOUT  HEPATOCELLULAR  CARCINOMA:  SYSTEMATIC  REVIEW.  Sulla  rivista
OncoTarget
E’  stato  pubblicato  sulla  rivista  OncoTarget  lo  scorso  26  agosto  l’  articolo  “Trans-arterial
radioembolization in intermediate-advanced hepatocellular  carcinoma: systematic review and
meta-analyses” frutto della collaborazione tra CERGAS e Istituto dei Tumori di Milano. Autori
sono le ricercatrici CERGAS Carla Rognoni, Oriana Ciani, Silvia Sommariva e il direttore CERGAS
Rosanna Tarricone con gli oncologi dell’Istituto dei Tumori Antonio Facciorusso , Sherrie Bhoori
e Vincenzo Mazzaferro.  Il paper presenta i risultati di una revisione sistematica della letteratura
e di  una metanalisi  sull'efficacia clinica della radio-embolizzazione trans-arteriosa in pazienti
affetti da tumore epatico in stadio intermedio ed avanzato.

AZIENDA PUBBLICA: NUMERO 1/2016. Rivista trimestrale di Teoria ed esperienze di
management

E’ on line sul portale Periodici Maggioli il numero uno del 2016 della rivista trimestrale “Azienda
Pubblica” che si occupa di teoria ed esperienza di management. La rivista, fondata nel 1987 da
docenti  appartenenti  ad  IPAS  (Istituto  di  Pubblica  Amministrazione  e  Sanità)  attualmente
inserito nel Dipartimento di Analisi Istituzionale e Management Pubblico dell’ Università Bocconi,
 è accreditata AIDEA (Accademia Italiana Economia Aziendale) e accoglie contributi di carattere
teorico ed empirico sul tema del management pubblico che la fa considerare da tutti una rivista
accademica capace di aprirsi e dialogare con decisori delle politiche, manager e operatori del
settore pubblico e dei settori privati che hanno fini di pubblico interesse. La rivista è diretta da
Eugenio  Anessi  Pessina,  direttore  del  CERISMAS  Università  Cattolica,  con  il  supporto  di
Mariafrancesca Sicilia, coordinatrice dell’Editorial  Board. Il  Comitato Scientifico, composto da
circa 50 docenti di diversi atenei italiani, è coordinato da Elio Borgonovi, presidente CERGAS
Bocconi.  Per  l’invio  di  articoli  o  comunicati  contattare  la  segreteria  di  redazione
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RASSEGNA STAMPA

(azienda.pubblica@unibocconi.it, tel.  0258366113, Università Bocconi, via Roentgen 1, 20136
Milano).

Tra gli articoli dei mesi di settembre  relativi all’attività del CERGAS si segnala l’articolo “La crisi
(economica) che fa bene al cuore” di Aleksandra Torbica pubblicato sul numero di settembre
del mensile “viasarfatti25” della Bocconi. La ricercatrice CERGAS nel pezzo - prendendo spunto
da un paper pubblicato lo scorso novembre con Simone Ghislandi e Aldo Maggioni intitolato
“The economic crisis and acute myocardial infarction: new evidence using hospital-level data” -
analizza come in questo momento di crisi economica con un rialzo del tasso di disoccupazione
siano aumentati i ricoveri nel reparto di cardiologia per infarto miocardico acuto, nonostante
invece la letteratura sostenga che la crisi economica possa essere benefica per la nostra salute
cardiaca per 2 motivi. Primo, perché gli individui stanno molto più attenti a non ammalarsi;
secondo perché lavorando di meno ci sono meno occasioni di stress che appunto potrebbero
sovraccaricare il cuore. Conclusione: un po’ di crisi fa bene, ma alla lunga fa male. Soprattutto
al cuore. Inoltre segnaliamo che è stata pubblicata un’intervista a Elio Borgonovi, presidente
CERGAS  nonché  uno  dei  saggi  scelti  da  Maroni  per  la  riforma  sanitaria  lombarda,  su  “La
Repubblica” del 15 settembre, dal titolo: “Se il budget si esaurisce i tempi si allungano” in cui
viene evidenziato come in Lombardia a causa dei sempre minori finanziamenti che la Regione
eroga agli ospedali pubblici per visite ed esami privati i tempi di attesa dei pazienti si stanno
prolungando sempre più.

Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS 

Newsletter del Cergas, Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale dell'Università Bocconi,
www.cergas.unibocconi.it via Roentgen 1, 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. Nel caso non volesse più ricevere questa newsletter
risponda "cancellami"
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