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IL CERGAS NEL COMITATO PER LA SANITA' LOMBARDA

Rosanna Tarricone (CERGAS, Associate Dean di SDA Bocconi) è uno dei 5 membri del "Comitato dei
saggi" per l'evoluzione del sistema sanitario lombardo istituito il 29 giugno dal Presidente della
Regione Lombardia Attilio Fontana e che lo affiancherà per ripensare la sanità regionale.

Rosanna Tarricone sarà affiancata da Gianluigi Vago (ex rettore dell'Università Statale), Alberto
Mantovani (Direttore Scientifico Humanitas), Giuseppe Remuzzi (direttore dell'Istituto Mario Negri),
Gianluigi Spata (presidente dell'ordine dei medici della Lombardia).

 

L'OSSERVATORIO CERGAS COVID-19

Il CERGAS ha lanciato un nuovo Osservatorio sulla pandemia del COVID-19 in Italia. L’Osservatorio
nasce con lo scopo di essere un punto affidabile nel quale offrire riflessioni preliminari di management
e policy sanitario adottate, alimentare lo scambio di idee e di informazioni verificate, e raccogliere le
informazioni sulle pratiche o sintesi delle iniziative intraprese in merito alla gestione dell’emergenza
COVID19.

E' possibile accedere ai contributi dei protagonisti che hanno vissuto e gestito l'emergenza in prima
linea (SHARING MANAGEMENT & POLICY EXPERIENCES), che leggere i contributi dei ricercatori
CERGAS (SHARING COMMENTS & CONTRIBUTIONS) che hanno pubblicato articoli e analisi del
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fenomeno e sul suo impatto nel sistema socio sanitario.

 

UNO STUDIO SUI SISTEMI DI SANIFICAZIONE OSPEDALIERA

 

E' stato pubblicato online sulla rivista Pathogens nello Special Issue Healthcare-Associated Infections,
l'articolo "A Probiotic-Based Sanitation System for the Reduction of Healthcare Associated Infections
and Antimicrobial Resistances: A Budget Impact Analysis" di Carla Rognoni e Rosanna Tarricone
(CERGAS), insieme ai colleghi Luca Arnoldo (Università di Udine), Sante Mazzacane e Elisabetta
Castelli (Università di Ferrara).

Si tratta di una valutazione di impatto sul budget, per il SSN Italiano, di un sistema di igiene degli
ambienti ospedalieri a base di probiotici (PCHS) verso il sistema tradizionale a base di prodotti
chimici. Lo studio ha evidenziato che con il PCHS è possibile ridurre l'incidenza cumulativa di infezioni
ospedaliere dal 4.6% al 2.4%, le infezioni severe dall'1.57% all'1% e le antibiotico-resistenze
dall'1.13% allo 0.53%. Un incrementato utilizzo del PCHS nei reparti di medicina interna, neurologia
e geriatria in Italia potrebbe consentire risparmi di circa 14 milioni di € nei prossimi 5 anni.

 

PROGETTO H2020 COMED: IL CERGAS SU PHARMACOECONOMICS

All'interno del progetto H2020 COMED: Pushing the boundaries of cost and outcome analysis of
medical technologies, guidato da Aleksandra Torbica, Direttore CERGAS, il gruppo di ricerca coinvolto
sul WP2 del progetto Use of surrogate outcomes for medical devices: advanced methodological
issues, costituito da Bogdan Grigore, Oriana Ciani e Rod S. Taylor (Uniersity of Exeter), Florian Dams
e Kosta Shatrov (University of Bern), Carlo Federici (CERGAS), Saskia de Groot (Erasmus University
of Rotterdam), Meilin Möllenkamp e Stefan Rabbe (University of Hamburg), Antal Zemplenyi (Syreon
Research Institute), ha pubblicato su PharmacoEconomics il paper "Surrogate Endpoints in Health
Technology Assessment: An International Review of Methodological Guidelines".

L'articolo esamina come gli endpoint surrogati consentono di completare trial clinici in tempi più brevi
e facilitano un accesso più rapido alle cure. D'altra parte però, aumentano l'incertezza delle decisioni
in merito alla copertura delle tecnologie sanitarie. Questo studio mappa le indicazioni metodologiche
fornite da agenzie internazionali di HTA. Tante di queste non dispongono di una guida dettagliata per
la qualificazione e l'incorporazione coerente delle evidenze basate su endpoint surrogati nei processi
decisionali lì dove mancano le prove sugli endpoint rilevanti per il paziente. Le raccomandazioni più
complete suggeriscono framework gerarchici di evidenze, meta-regressione e modellizzazione
economica che esplori esplicitamente l'incertezza nella relazione tra endpoint surrogato e finale.

 

IL RAPPORTO TRA LONG TERM CARE E ASSISTENZA OSPEDALIERA

Elisabetta Notarnicola, Alessandro Furnari, Francesco Longo e Giovanni Fosti (CERGAS) hanno
pubblicato, su Health Services Management Research, l'articolo "Long-term care coverage and its
relationship with hospital care: Lessons from Italy on coordination among care-settings".

Lo studio analizza il settore della Long Term care in Italia e ne valuta le prestazioni a livello regionale,
sia in termini di risposta alle esigenze di assistenza da parte dei cittadini, sia in termini di
integrazione con l'assistenza ospedaliera. I risultati mostrano che l'integrazione tra Long Term Care e
ospedali non funziona. L'articolo introduce diverse interpretazioni delle cause di questo fenomeno,
suggerendo ai politici e ai manager le possibili soluzioni da attuare.

 

IL NUOVO APPROCCIO AIFA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI NUOVI FARMACI

Oriana Ciani, Carlo Federici, Giulia Fornaro e Carla Rognoni (CERGAS) hanno pubblicato su Global &
Regional Health Technology Assessement lo studio "Value-based healthcare: Il nuovo approccio di
AIFA alla determinazione multidimensionale del valore" nel quale discutono dell'approccio promosso
dall'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) alla valutazione del valore dei nuovi prodotti farmaceutici
nel Servizio Sanitario Italiano. Oltre alle componenti tradizionalmente riconosciute, quali gli anni di
vita maturati e i costi netti, il quadro di valutazione globale potrebbe includere altri elementi quali
produttività e aderenza, equità, gravità della malattia, riduzione dell'incertezza, effetti di ricaduta.
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EVENTI

CICLO DI WEBINAR SU "COVID AND PUBLIC HEALTH"

Il CERGAS, in collaborazione con il Covid Crisis Lab dell'Università Bocconi, ha organizzato un ciclo di
4 webinar con lo scopo di affrontare il tema del COVID-19 raccogliendo contributi da diverse
discipline, tra le quali l'epidemiologia, management sanitario, economia sanitaria e long-term care.
L'ultimo incontro è previsto per il 2 luglio alle 17.00 con Stéphane Helleringer della Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health sul "Trends in COVID-related behaviors in northern Malawi: initial
results from a panel survey”

 
LA RICERCA CERGAS SULLA FILIERA DEI SERVIZI NELLA PRESA IN CARICO DELLA
DISABILITA': EVENTO ONLINE

Il 26 giugno è stato presentato durante l'evento online "Welfare: osservare il passato per ripensare il
futuro" la ricerca che il CERGAS ha condotto in collaborazione con Fish e con il supporto di
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e Fondazione Con il Sud "Il valore della filiera dei servizi
nella presa in carico della disabiltà: le policy, gli interventi e le risorse per le famigle".

Obiettivo del progetto di ricerca è stato quello di fornire una rappresentazione esaustiva delle policy,
degli interventi e delle risorse pubbliche e private messe in campo per e dalle persone con disabilità
in alcuni contesti territoriali italiani (Lombardia, Piemonte, Puglia, Liguria) in relazione ai bisogni
esistenti. Per farlo, sono state realizzate tre principali attività: una mappatura delle policy e dei
servizi regionali dei contesti analizzati per le persone con disabilità; 24 focus group con persone con
disabilità e/o loro familiari al fine di cogliere i bisogni derivanti dalla propria condizione; una survey
volta a validare le evidenze emerse dai focus group. Dalla lettura integrata delle evidenze emerge
come il sistema di servizi per le persone con disabilità continui ad operare per silos istituzionali, con
iniziative a macchia di leopardo sul territorio spesso lontane dai bisogni degli utenti che si prefiggono
di sostenere.
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