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FOCUS

CONVEGNO NAZIONALE OASI 2019
Come cambia la Sanità Italiana?
Cosa abbiamo imparato dalla stagione dei Piani di Rientro?
Quale può essere il ruolo delle tecnologie nell’innovare i servizi?
A che punto è il processo di femminilizzazione dei ruoli apicali nel SSN?
Questi e molti altri sono i temi che sono stati trattati nel Convegno Nazionale OASI 2019, il 29
novembre, durante il quale si sono festeggiati i 20 anni dell’Osservatorio sulle Aziende e Sul
Sistema Sanitario Italiano, OASI. Una giornata per condividere idee, esperienze e proposte. E'
possibile scaricare il programma in pdf.
Da quest'anno il Rapporto OASI viene reso disponibile online senza necessità di registrazione
cliccando qui

THE EU MEDICAL DEVICES REGULATION. IS THE MEDTECH ECOSYSTEM READY?
I Privileged Talks nascono con l'obiettivo di diventare un’occasione esclusiva di incontro e dibattito
con i policy maker della sanità europea.
Il 6 dicembre dalle 10.00 alle 15.00 in Aula 01 il focus sarà sul nuovo regolamento della
Commissione Europea sui dispositivi medici e come questo potrà impattare sull'innovazione
tecnologia in Europa. Ne parleranno Salvatore D’Acunto (Head of the Health and Cosmetics Unit,
DG GROW - EC), Salvatore Scalzo (Policy and Legal Officer at DG GROW - EC) e Ritu Nalubola
(Director of FDA Europe Office). Per avere maggiori informazioni sulla giornata è possibile visitare la
pagina dedicata qua

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

REPORT OSFAR 2019
E' stato pubblicato il nuovo Report dell'Osservatorio Farmaci del Cergas Bocconi, con dati sulla spesa
per farmaci a livello internazionale, nazionale e regionale, valutazioni previsionali sull'andamento
della spesa ed una sintesi delle evidenze di impatto delle politiche del farmaco desunte da contributi
scientifici pubblicati nell'ultimo anno. I risultati del report sono stati riportati dal Sole 24 Ore del 29
ottobre "Farmaci SSN, gli acquisti diretti volano al 60% della spesa" e Quotidiano Sanità24 di ottobre.

UNA REVIEW SISTEMATICA SULLA DISINFORMAZIONE IN SANITA'
E' disponibile online l'articolo su Social Science and Medicine "Systematic Literature Review on the
Spread of Health-related Misinformation on Social Media" nel quale Y Wang e A Torbica (CERGAS),
insieme a D Stuckler (Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Bocconi) e M McKee (London School
of Hygiene and Tropical Medicine) pubblicano una review sistematica della letteratura nella quale
sono andati a ricercare nei database piu rilevanti (PubMed, Cochrane, Web of Science, Scopus e
Google) articoli pubblicati sulla disinformazione in sanità e il ruolo dei social media sulla sua
propagazione.
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Claudio Jommi e Marianna Cavazza (CERGAS) hanno partecipato all'evento organizzato da Fadoi e
Fondazione Roche del 7 novembre 2019 di presentazione del "Libro bianco sul valore della ricerca
clinica indipendente", cui hanno contribuito, insieme ad Arianna Bertolani (CERGAS), con un Capitolo
dedicato a "La ricerca clinica in Italia: quanto, come viene finanziata e suoi effetti sul sistema"
(scarica il libro integrale).

VALUE BASED PRICING PER I FARMACI
I ricercatori dell'Osservatorio Farmaci del Cergas Bocconi, (Patrizio Armeni, Arianna Bertolani,
Francesco Costa, Monica Otto e Claudio Jommi" sono intervenuti sul Sole 24 Ore Sanità sul tema
"Value Based Pricing per i farmaci: chimera o realtà" nel quale si esamina il sistema di pricing dei
prezzi in diversi Paesi e in Italia. Nel nostro sistema si ritiene che sarebbe importante mantenere un
approccio multicriterio, ma più esplicito e prevedibile.

RETE SOSTENIBILITA' E SALUTE
Eduardo Missoni (CERGAS) con il capitolo "Verso una salute globale", ha contributo al volume "Un
nuovo mo(n)do per fare salute. Le proposte della Rete Sostenibilità e Salute" a cura di JL Aillon, M
Bessone e C Bodini. Il testo propone spunti teorici e pratici per un cambiamento dell’attuale sistema,
a partire da un modo diverso di leggere la malattia e la cura. Si tratta di un utile strumento per tutte
le persone che si rifiutano di rassegnarsi a questa ingiusta ed evitabile “realtà”, e vogliono impegnarsi
nel dare vita a un mondo che metta al centro la salute delle persone e quella del pianeta.

I NOSTRI EVENTI

IL CONVEGNO NAZIONALE DELL'OSSERVATORIO SUL MANAGEMENT DEGLI ACQUISTI E DEI
CONTRATTI IN SANITA'. 6 novembre
Il Convegno dell'Osservatorio MASAN è stata l'occasione per i policy maker nazionali e regionali, le
centrali di committenza, aziende sanitarie pubbliche e privata per discutere i risultati del secondo
anno di ricerca dell'Osservatorio.
Le tematiche oggetto di approfondimento hanno spaziato dallo stato dell’arte della centralizzazione
degli acquisti al ricorso alle procedure sotto-soglia, dai ricorsi alla concentrazione di mercato, agli
effetti della centralizzazione su esiti e innovazione.
E' possibile scaricare le presentazioni del convegno visitando la pagina dedicata cliccando qua

SEMINARI CERGAS. Novembre 2019
Continua 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 (per vedere l'elenco
completo cliccare qua).
Dopo aver ospitato il 14 novembre il seminario "Hybrid professionalism in the public and healthcare
sector: state of the art and future directions" di M. Sartirana (CERGAS) e G. Giacomelli (SDA
Bocconi), il 28 novembre si è tenuto il seminario in joint con il centro DONDENA "Women
Empowerment and Domestic Violence", speaker Mujaheed Shaikh, Hertie School.
Per vedere i seminari in programma visita la pagina News&Events
Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a cergas@unibocconi.it

I NOSTRI INTERVENTI

EUNETHTA HEADS OF AGENCIES MEETING. 28 novembre
Rosanna Tarricone (CERGAS) è stata invitata come Chairman all'incontro annuale organizzato da
EUnetHTA Joint Action che unisce i principali referenti delle agenzie nazionali e regionali di HTA
europee con lo scopo di definire e implementare un modello di cooperazione tecnica e scientifica sul
tema dell'HTA in Europa.

FORUM RISK MANAGEMENT. 26-29 novembre
Dal 26 al 28 novembre a Firenze si è tenuto il convegno "La sanità che cambia. Equità di accesso,
innovazione, sostenibilità, professionisti sanitari e cittadini protagonisti del cambiamento".Francesco
Longo (CERGAS) è intervenuto alla sessione "L'impatto organizzativo sui percorsi assistenziali del
contratto collettivo della dirigenza e dell'accordo dei MMG. Quali ipotesi per le nuove tornate
contrattuali?" con un intervento su "Quanto impatta l'organizzazione dei CCNL della dirigenza e del
comparto sanitario e dei MMG sull'organizzazione sanitaria".

39^ CONGRESSO NAZIONALE SIF. 20-23 novembre
Anche il CERGAS era presente al 39^ Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia.
Rosanna Tarricone (CERGAS) il 22 novembre è intervenuta nel simposio "The new frontiers of drug
treatment of headache" con uno speech su "The burden of migraine: when gender makes the
difference".
Claudio Jommi (CERGAS), nell'ambito del simposio dedicato al tema "The role of innovativeness to
access to medicines", insieme a Patrizia Popoli (Presidente Commissione Tecnico-Scientifica di Aifa)
ha affrontato il tema "Comparative analysis across Europe".

SCIENCE FOR PEACE. 15-16 novembre
La Bocconi ha ospitato l'11^ Edizione della Conferenza Mondiale Science for Peace "Il fascino
pericoloso dell'ignoranza". Tra i numerosi speaker di prestigio, anche Claudio Jommi (CERGAS) che è
intervenuto nell'ambito di una Panel Session dedicata a "Terapie avanzate: sogno o realtà?"

OPEN VIEWS ON PHLEBOLOGY. 7-9 novembre
Carla Rognoni, CERGAS, ha partecipato l'8 novembre al XX Congresso Nazionale del Collegio Italiano
di Flebologia "Open Views on Phlebology". E' intervenuta nella sessione plenaria "The phlebology in
Europe" con un intervento su "Budget impact nel contesto delle patologie venose"

INEQUITY IN HEALTH PERSISTS. 6 novembre
Eduardo Missoni (CERGAS) ha partecipato a Basilea al Symposio "Inequity in Health Persists: Should
Switzerland be concerned" organizzato da Medicus Mundi Switzerland,
Missoni ha presentato una relazione dal titolo "The unbearable lightness of SDG3 » sostenendo
l’insostenibilità dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n.3 in assenza di un cambio paradigmatico
dell’attuale modello socio-economico.
Il video della presentazione può essere visto qua mentre la presentazione è scaricabile qua

EMICRANIA: ARTE E NEUROSCIENZA CONTRO IL DISAGIO. 6 novembre
Il 6 novembre in occasione della campagna di sensibilizzazione "The Beating Brain", si è tenuto
l'evento "Emicrania: arte e neuroscienza contro il disagio" per creare conoscenza e consapevolezza
sulla patologia dell'emicrania. Carla Rognoni, CERGAS, ne ha discusso insieme a direttori di centri per
le cefalee e rappresentanti dei pazienti.

IL PROGETTO EUROPEO COMED PRESENTATO ALLA CONFERENZA AIES A PISA, 3-4 Ottobre

Il 2 e 4 ottobre si è svolta a Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la conferenza annuale
dell'Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES 2019). Al centro del convegno, la discussione
sul futuro delle politiche e management sanitario ai tempi dei tagli alla spesa
I Primi Risultati Del Progetto COMED Sono Stati Presentati In Una Sessione Dedicata "Pushing The
Boundaries Of Existing Methods For Cost And Outcome Analysis Of Medical Technologies: First
Results From H2020 EU Project COMED".
Aleksandra Torbica, Direttore CERGAS e coordinatore del progetto COMED finanziato dalla
Commissione Europea nell'ambito Horizon 2020, ha aperto la sessione illustrando la struttura e gli
obiettivi del progetto, descrivendo il paradigma teorico e pratico entro cui si collocano i primi risultati
di COMED. Benedetta Pongiglione ha presentato i risultati del Work Package 1 su "Real World
Evidence for Economic Evaluation of Medical Devices". A seguire, Oriana Ciani ha esposto i risultati
del Work Package 2 "Surrogate Outcomes in Health Technology Assessment: are they as established
are they seem?". Francesco Petracca ha presentato i risultati del Work Package 3 “Patient Reported
Outcomes and mHealth: review of the current methods and proposals for ways forward”. Carlo
Federici, per il Work Package 7, ha illustrato i risultati su “Challenges in the design and
implementation of coverage with development schemes for medical devices”.

E' possibile scaricare le presentazioni sul sito del Progetto COMED nella pagina dedicata all'evento

SDA BOCCONI – Divisione Government,
Health & Non Profit

NON-PROFIT ACADEMY FOR SOCIAL INNOVATION 2020
La divisione GHNP di SDA Bocconi è impegnata nello sviluppo della NP Academy, un percorso di
formazione e crescita professionale dedicato ai professionisti del settore non-profit, pubblico e privato
che hanno l'obiettivo di generare un impatto sociale tramite soluzioni innovative. Il programma è
progettato da docenti SDA Bocconi e coordinato da Elisabetta Notarnicola e prevede di accompagnare
i partecipanti nella definizione di un percorso di formazione sui misura (scegliendo almeno 3 tra i 12
corsi proposti) arricchito dal supporto di un coach e dalla partecipazione ad una community tematica.
Grazie al contributo di Fondazione Cariplo saranno possibili agevolazioni economiche assegnate
tramite una selezione competitiva. Early bird per le selezioni è aperto fino al 10 Gennaio 2020.
Per informazioni e iscrizioni cliccare qua.

HOSPITAL MANAGEMENT SIMULATION. 9-12 dicembre
Il corso, erogato in lingua inglese, è progettato per dirigenti di aziende ospedaliere (sia pubbliche che
private), operatori e fornitori sanitari e può contare sulla lunga esperienza della Columbia University
Mailman School of Public Health, che nel 2009 ha sviluppato la prima Health care simulation. Il
programma combinerà pertanto l'esperienza e le competenze della faculty di entrambe le istituzioni.
La Simulazione replicherà le complessità associate alla gestione di un sistema ospedaliero complesso:
l'esercizio realistico consentirà ai partecipanti di sperimentare le sfide della leadership esecutiva e del
processo decisionale strategico in un contesto fortemente dinamico. Per maggio informazioni e
iscrizioni cliccare qua.

LE STRATEGIE PER PROMUOVERE VALORE SOCIALE: QUALI COMPETENZE E STRUMENTI
DAI DIVERSI SETTORI? 4 dicembre
Il 4 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in aula S02 si terrà il convegno di presentazione del
nuovo percorso formativo SDA Bocconi "Non-Profit Academy for Social Innovation", in cui si
discuteranno anche tre casi concreti di nuove soluzioni per avviare innovazioni ad impatto sociale.
Per iscrizioni e informazioni cliccare qua.

HANGAR MIMS: L'INCROCIO VIRTUOSO TRA LA TRASFORMAZIONE DELLA SANITA' E LE
NUOVE COMPETENZE DEI MILLENNIALS. 2 dicembre
Nel corso degli ultimi anni si sta osservando un processo di profonda trasformazione nel sistema delle
professioni nel mondo delle aziende di erogazione dei servizi per la tutela della salute. Oltre a quelle
tradizionali, stanno emergendo fabbisogni di competenze nuove strettamente legate alle nuove
accezioni di azienda sanitaria o alle nuove forme di organizzazione.
Di questo e di altro si discuterà in XLAB (Via Bocconi 8) dalle 14.30 alle 17.30 (scarica l'agenda qua).

RASSEGNA STAMPA

Segnaliamo nel mese di ottobre, l'editoriale di Ferruccio De Bortoli del 30 ottobre 2019 su Il Corriere
della Sera "Gli anziani non sono un peso" nel quale parlando dell'invecchiamento della società e dei
costi legati alla non autosufficienza, vengono citati i risultati sia del Rapporto OASI che della ricerca
dell'Osservatorio sulla Long Term Care.

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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