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IL FUTURO DEL SETTORE DEL LONG TERM CARE. 25 settembre
Quali fenomeni considerare per riflettere sul futuro del settore Long Term Care? I bisogni degli
anziani stanno cambiando e sempre più si pone attenzione ai temi della silver economy oltre
che a quelli assistenziali.
Nuovi attori si affacciano sulla scena, ad esempio con polizze LTC, con un potenziale impatto sui
servizi tradizionali residenziali e domiciliari. I gestori sono promotori di innovazioni anche
tecnologiche. I soggetti pubblici sono impegnati in una intensa attività di regolamentazione e
innovazione del settore.
Questi sono i temi che verranno presentati durante il convegno "Il Futuro del settore Long Term
Care: prospettive dai servizi, dai gestori e dalle policy regionali. Presentazione del 2° Rapporto
Osservatorio Long Term Care" e nel 2° Rapporto dell'Osservatorio Long Care il 25 settembre
dalle 09.30 alle 14.00 nell'Aula Magna di Via Gobbi 5 (Università Bocconi) . Per
iscriversi compilare il form

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

SU JMIR LO STUDIO DEL CERGAS SULL'UTILIZZO DELLE MOBILE APP NELLA
CANCER CARE
E' disponibile online l'articolo "Mobile health divide between clinicians and patients in cancer
care: results from a cross-sectional international survey", nel quale R Tarricone, M Cucciniello, P
Armeni e F Petracca (CERGAS) insieme a K Desouza (Queensland University of Technology), LK
Hall (Healthwise) D Keefe (University of Adelaide) hanno esplorato, attraverso un questionario,
il reale utlizzo delle applicazioni mHealth in campo oncologico sia dei medici che dei pazienti. I
dati mostrano un forte differenziale nell'utilizzo di queste tecnologie a favore dei clinici e un
accesso limitato da parte dei pazienti.

UNO STUDIO SU COSTI E OUTCOMES PER PAZIENTI DIALIZZATI
E' stato pubblicato online per Advances in Therapy lo studio “Economic Evaluation of Ferric
Carboxymaltose for the Management of Hemodialysis Patients with Iron Deficiency Anemia in
Italy” di Carla Rognoni (CERGAS), Vittorio Ortalda, Caterina Biasi e Giovanni Gambaro della
Divisione di Nefrologia e Dialisi della AOUI Verona.
Si tratta di uno studio che ha valutato i costi e gli outcome clinici di una coorte di 38
pazienti dializzati con anemia da carenza di ferro, trattati presso l'AOUI di Verona per 6 mesi
con ferro gluconato (FG) e per i successivi 6 mesi con carbossimaltosio ferrico (FCM). Il
trattamento con FCM rispetto a FG ha evidenziato il miglioramento di tutti i parametri clinici e
un risparmio mensile dei costi ospedalieri per il trattamento dell'anemia di 14-64€ per paziente,
a seconda del tipo di eritropoietina utilizzata. Lo studio è stato sponsorizzato da Vifor Pharma
Italia.
UNO STUDIO SUI SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI
E' stato pubblicato su Nutrition l'articolo di Marianna Cavazza, Helen Banks, Claudio Jommi
(CERGAS) con M Muscaritoli (Università Sapienza di Roma), M Rondanelli (IRCCS Fondazione
Mondino) e E Zandonà (Direzione Sanità Regione Piemonte) "Patient access to oral nutritional
supplements: which policies count?".
L'articolo riporta i risultati di uno studio che valuta l'impatto delle politiche pubbliche
sull'accesso dei pazienti ai supplementi nutrizionali orali, partendo dal caso del sistema sanitario
regionale e confrontando con il sistema sanitario britannico centralizzato.
Il CERGAS ha ricevuto un finanziamento incondizionato da AIPAA
IL TEMA DEGLI "IBRIDI" MEDICI-MANAGER SU BMC HEALTH SERVICES RESEARCH
E' stato pubblicato online su BMC Health services research l'articolo di Marco Sartirana
(CERGAS) "Beyond hybrid professionals: evidence from the hospital sector"
Lo studio approfondisce il tema degli "ibridi" medici-manager, e di come è fondamentale il

supporto delle aziende sanitarie per aiutare i professionisti, anche quelli più riluttanti ad
assumere il nuovo ruolo. I risultati, tratti dal caso studio di una grande azienda ospedaliera
italiana, contribuiscono all'importante filone di letteratura sugli hybrids, di interesse sia per
manager della sanità che per ricercatori e accademici

UNO STUDIO CERCA DI CAPIRE LA DIFFERENZA NELLE RACCOMANDAZIONI SUL
RIMBORSO DEI FARMACI
E' stato pubblicato online sulla rivista "Health politics, policy and law" l'articolo "Why do health
technology assessement drug reimbursement recommendations differ between countries? A
parallel convergent mixed methods study" di Elena Nicod (CERGAS) insieme ai colleghi
L.Maynou, E. Visintin (London School of Economics) e J. Cairns (Londo School of Hygiene and
Tropical Medicine). Utilizzando metodi di ricerca sia quantitativa che qualitativa, i ricercatori
sono andati ad investigare i motivi per cui i paesi (Inghilterra, Svezia, Scozia e Francia)
formulano raccomandazini diversi in materia di valutazione delle tecnologie saniterie (HTA) per
il rimborso dei farmaci.

EVENTI

SEMINARI CERGAS. Settembre 2019
A settembre riparte il ciclo di seminari di approfondimento su tematiche di Health Economics,
Policy & Management in ambito pubblico e non profit organizzati con ospiti internazionali dal
CERGAS e aperti non solo ai ricercatori Bocconi ma anche di altri atenei e istituti di ricerca.
Il 26 settembre si terrà il seminario di John Buckell, University of Oxford, "Measuring the impact
of weight loss on Health-Related Quality of Life (HRQoL)".
Il 9 ottobre si terrà il seminario di Giuseppe Costa, Università di Torino, su "The European
agenda on health inequalities: priorities for research and policies"
Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a cergas@unibocconi.it.

UN CONVEGNO SU ETICA, RESPONSABILITA' PUBBLICA, IMPRENDITORIALITA' E
MANAGEMENT. 7 ottobre
Il 7 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 presso l'Aula Magna Bocconi in Via Gobbi si terrà un
convegno nel quale saranno presentati i risultati della ricerca ASFOR su “Etica, responsabilità
pubblica, imprenditorialità e management”. Dalla ricerca emerge un interessante spaccato sulla
sensibilità verso i temi etici nel mondo privato e pubblico, sul rapporto etica e corruzione, sulla
rilevanza nei diversi settori, sui dilemmi etici e sui fattori che influenzano la diffusione dell’etica
nelle organizzazioni complesse. La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione
online.

NUOVI STRUMENTI DI WELFARE PER IL TRENTINO. 10 settembre

Il 10 settembre Andrea Rotolo, CERGAS, ha partecipato al convegno "Welfare in Cooperazione.
Territori, reti, piattaforma" con un intervento sull'innovazione digitale nei servizi di welfare. Il
convegno ha infatti affrontato il tema di come le nuove tecnologie sostengono i nuovi modelli di
progettazione ed erogazione dei servizi welfare. L'innovazione tecno-sociale può generare
benessere e crescita economica se basata su un modello territoriale ibrido che interconnette
cittadini, istituzioni, aziende e organizzazioni non profit.

SUL BENESSERE E SOSTENIBILITA' DELLE CITTA'. 31 agosto - 7 settembre
Si è tenuta la prima edizione della "Milano Summer School sul benessere e la sostenibilità delle
città". Si tratta di una proposta educativa nata dalla volontà di promuovere i contenuti
dell'Agenda 2030 e diffondere la conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al fine di
sensibilizzare comunità, imprese e singoli individui sul tema della sostenibilità. Francesco Longo
(CERGAS) è intervenuto il 3 settembre nella giornata su IL BENESSERE con l' intervento "Come
sta il SSN? Proposte per una nuova evoluzione".
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COME SVILUPPARE E GESTIRE IL MERCATO PRIVATO IN SANITA'. 30 settembre, 29
ottobre (2,5 giornate)
Negli ultimi decenni il sistema sanitario ha visto crescere progressivamente i prodotti e servizi
per la salute finanziati dalla spesa di famiglie, imprese e di altri soggetti privati. Questo
programma ti offre gli strumenti metodologici e pratici per operare efficacemente nel mercato
de consumi privati per la salute ed estrarre valore per la tua azienda e per gli utenti finali. Per
informazioni e iscrizioni cliccare qua

INNOVAZIONE SOCIALE IN PRATICA: STRUMENTI, ESPERIENZA, SOSTENIBILITA'. 9
ottobre
Facilitare, progettare e sostenere l’innovazione nei servizi pubblici alla persona è una sfida di
fronte alla quale servono visioni, capacità di leggere il contesto e tessere relazioni, competenze
manageriali di gestione del cambiamento. La giornata ha l’obiettivo di mettere attivamente a
confronto enti ed organizzazioni coinvolti in esperienze di innovazione per confrontarsi sui temi
della progettazione, delle partnership e degli strumenti. Per informazioni e iscrizioni cliccare
qua.

GESTIRE LA TECNOLOGIA NEI SERVIZI DEL WELFARE. 10 ottobre
Una giornata per comprendere la rivoluzione digitale e le frontiere più innovative della
tecnologia che presentano oggi grandi potenzialità, ma soprattutto introducono un cambio di
paradigma nel rapporto tra servizi e utenti. Per informazioni e iscrizioni cliccare qua.

MANAGEMENT DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI. 21-24 ottobre 2019

Il settore della residenzialità per anziani è attraversato da grandi cambiamenti. Flessibilità e
gestione della complessità sono le parole d’ordine che aprono le porte della sostenibilità
economica di questi servizi. Questo programma offre chiavi di lettura, strumenti manageriali ed
esempi concreti per guidare il cambiamento organizzativo e strategico e rispondere meglio alle
nuove richieste dell’utenza. Per informazioni e iscrizioni cliccare qua.

Oltre a questi corsi, per conoscere l'offerta completa dei programmi SDA Bocconi dell’anno
accademico 2018/2019 in ambito sanità e non profit consultare i link:
www.sdabocconi.it/pa
www.sdabocconi.it/sanita
www.sdabocconi.it/nonprofit
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