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EHMA CONFERENCE 13-15 giugno

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2017 della Annual Conference di EHMA che si svolgerà in
Bocconi  dal  13 al  15 giugno (Aula Perego e Manfredini  -  Via Sarfatti  25, Milano) sul  tema
“Health futures”. Il tema dominante sarà discusso, in lingua inglese, con guest speakers di fama
internazionale  alternati  ad  approfondimenti  nelle  sessioni  parallele  di  dibattito  dei  lavori
presentati e nei seminari dedicati al mondo dei manager e dei professionisti della sanità. Per
facilitare la partecipazione di Alumni e business community SDA Bocconi e Università Bocconi è
a disposizione un'apposita quota giornaliera che permette di scegliere il giorno ed i seminari
preferiti a cui prendere parte. Per approfondimenti sui seminari e iscrizioni cliccare qui 

WHAT’S ON IN HEALTHCARE 21 giugno

Mercoledì 21 giugno in SDA Bocconi dalle 10 alle 16.30 in Aula XLab (via Bocconi, 8 Milano)
verrà lanciata una nuova linea di eventi della Government, Health and Not for Profit Division dal
titolo “What's on in healthcare”. Il primo tema in programma esplora le questioni che animano
le indicazioni sul governo della domanda e dell'offerta sanitaria in Lombardia e che interrogano
esperti  e  attori  del  sistema  sul  ruolo  dell'azienda  sanitaria  nei  processi  di  trasformazione
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PUBBLICAZIONI & RICERCHE

promossi dalle Regioni. Alla tavola rotonda, coordinata da Valeria Tozzi, ricercatore CERGAS e
docente SDA Bocconi e intitolata: “Allineare le premesse cognitive per riprogettare la filiera dei
servizi”, interverranno: Paolo Bordon Azienda Sanitaria Provincia Autonoma di Trento, Antonio
Brambilla Regione Emilia Romagna, Elisabetta Fabbrini ASST Bergamo Ovest, Francesco Ripa di
Meana Fiaso e Carmelo Scarcella ATS Brescia. La partecipazione è gratuita, previa registrazione
online fino ad esaurimento posti

EUROHOPE, DOPO 6 ANNI DI LAVORO, I DATI SONO PUBBLICI

Il progetto internazionale EuroHOPE, svolto per la parte relativa all’Italia dai ricercatori CERGAS
Bocconi Helen Banks e Giovanni Fattore, come già anticipato nella newsletter CERGAS dello
scorso dicembre, lo scorso 16 maggio ha reso pubblici al Ministero della Salute italiana i dati
definitivi della ricerca effettuati in 6 sistemi sanitari europei: Finlandia, Danimarca, Ungheria,
Svezia, Norvegia e Italia con dati relativi alla regione Friuli Venezia Giulia. EuroHOPE (European
Health Care Outcomes, Performance e Efficiency) è il primo studio che, in 6 anni di analisi dal
2011 al 2017, misura la salute dei pazienti  nei 6 suddetti Paesi entro un anno dalla comparsa
della malattia. Lo studio ha utilizzato dati relativi a pazienti ricoverati tra il 2006 e il 2014 e gli
indicatori  si  sono basati  su 507.400 casi  di  infarto  acuto miocardico,  674.100 casi  di  ictus
ischemico e 377.300 casi di fratture d’anca. L'Italia esce bene da questo confronto, a conferma
di altre analisi internazionali. "Per queste patologie – spiega Fattore l'Italia è al livello dei paesi
nordici, caratterizzati da sistemi sanitari universali costosi e fortemente egualitari. Il problema
del nostro sistema sanitario non è la mortalità riconducibile ai servizi sanitari ma da fattori di
rischio  emergenti  che  colpiscono  le  nuove  generazioni  e  derivano  dalla  lunga  stagnazione
dell’economia italiana".

PAPER SUI TUMORI CRANIO-CERVICALI

E’ on line, dal 31 marzo, su Value in Health il nuovo paper di Michela Meregaglia, ricercatrice
CERGAS SDA Bocconi, “Eliciting preferences for clinical follow-up in Patients with Head and
Neck  Cancer  using  Best-Worst  Scaling”  scritto  con  John  Cairns,  Salvatore  Alfieri,  Federica
Favales, Daniela Mazzitelli, Ester Orlandi, Lisa Licitra e Paolo Bossi partendo da un indagine su
143 pazienti affetti da cancro cranio cervicale.

UN LIBRO SULLA SALUTE MENTALE

Lo  scorso  18  maggio  a  Bologna  alla  XIV  Riunione  Scientifica  di  SIEP  (Società  Italiana  di
Epidemiologia  Psichiatrica)  in  una  sessione  dedicata  ai  Sistemi  di  Welfare  e  Modelli  di
Management è stato presentato il libro “Salute mentale in italia - sfide e prospettive manageriali
nella sanità che cambia“ scritto da Guglielmo Pacileo e Valeria Tozzi, ricercatori CERGAS SDA.
Oggi le limitate interdipendenze che i DSM (Dipartimenti di Salute Mentale istituiti nel 1992)
hanno sviluppato con la filiera di servizi delle ASL e le scelte delle Regioni che ne ridisegnano i
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EVENTI

confini e le aree di intervento è il momento, si legge nel libro,  di ipotizzare nuovi modelli di
gestione e formule di servizio all'interno di contesti aziendali sempre più vasti territorialmente. 

RICERCA CERGAS FIASO

In  occasione  della  9°edizione  della  Conferenza  nazionale  delle  politiche  della  professione
infermieristica,  organizzata  da  IPASVI  a  Bologna  lo  scorso  21  aprile  dal  titolo  “Contesto
organizzativo e professione infermieristica: cantiere aperto” sono state presentate due ricerche
CERGAS: una relativa alle  inidoneità del personale sociosanitario nazionale e una, svolta in
collaborazione con FIASO, sull'impatto della Legge 161/14. Il Quaderno FIASO «Impatto della
legge 161/2014 sulle Aziende del SSN» è scaricabile gratuitamente alla sezione Pubblicazioni del
sito della FIASO, mentre il  libro «Le inidoneità e le limitazioni lavorative del personale SSN:
dimensioni del fenomeno e proposte» di Carlo De Pietro, Guglielmo Pacileo, Agnese Pirazzoli e
Marco Sartirana, Egea, 2017 è scaricabile gratuitamente alla sezione Pubblicazioni del CERGAS
Bocconi.

PUBBLICAZIONI CERGAS. On line sul sito www.cergas.unibocconi.it

Per consultare l’elenco aggiornato di tutte le pubblicazioni CERGAS: articoli e libri è possibile
cliccare qui.

SEMINARI CERGAS. 8 giugno

Prosegue in Bocconi il ciclo dei seminari CERGAS che si svolgono dalle 12.45 alle 14.15 nella
sala  riunioni  3  B3 Sr01 di  Palazzo Grafton in  via  Roentgen 1.  Giovedì  8 giugno si  terrà  il
seminario "Expert elicitation for use in Cost-effectiveness analyses" con Dina Jankovic della
University of York. I seminari sono aperti sia alla Faculty Bocconi e che ai ricercatori di altri
atenei. Per iscriversi: cergas@unibocconi.it;  si  ricorda agli  ospiti  esterni  che per accedere è
necessario registrarsi alla reception Bocconi in via Roentgen.

SEMINARIO ASSOCIATE 8 giugno

Giovedì  8  giugno  dalle  10  alle  13  in  Bocconi  (via  Roentgen1  Milano)  si  terrà  il  prossimo
seminario riservato alle aziende del network Associate CERGAS sul tema "Il Decreto correttivo
del Codice dei Contratti e le politiche di acquisto nel settore sanitario". Dopo l'incontro dello
scorso anno sull’introduzione del nuovo Codice dei Contratti,  abbiamo ritenuto utile invitare
nuovamente  Franco  Astorina,  vicepresidente  di  FARE  -Federazione  Associazioni  Regionali
Economi  e  Provveditori  della  Sanità  costituita  nel  1960 per  favorire  lo  studio  dei  problemi
connessi alla gestione degli approvvigionamenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private. A
un anno dall’  applicazione del decreto sarà verificato lo stato dell’arte del sistema sanitario
italiano in questo primo anno di vita, in cui la complessa fase attuativa prevista dal codice ha
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avuto concretamente inizio, con l’emanazione dei primi atti di attuazione. Con Fabio Amatucci e
Giuditta  Callea,  ricercatori  CERGAS,  saranno poi  affrontati  in  termini  più  generali  anche  le
correnti politiche di acquisto nel settore sanitario. Per approfondimenti sulle attività offerte al
network  visitare  la  pagina  Associate  CERGAS  per  le  imprese  farmaceutiche,  biomedicali  e
diagnostiche oppure scrivere alla coordinatrice Marianna Cavazza.

WORKSHOP “INVESTIMENTI SANITARI 2020: UNA NUOVA CHANCE PER IL PPP” 13
giugno

Sono aperte le iscrizioni al workshop che si terrà in Bocconi (Aula Manfredini, via Sarfatti 25
Milano)  martedì  13  giugno  sugli  “Investimenti  sanitari  2020”  organizzato  da  CERGAS,
Osservatorio  BAFFI  CAREFIN  ICRIOS  e  SDA  Bocconi.  Coordinati  da  Veronica  Vecchi,  SDA
Bocconi,  tra  gli  altri  interverranno  gli  assessori  regionali  Sanità  di  Piemonte,  Abruzzo,
Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Evento gratuito con iscrizione.

UNA RICERCATRICE CERGAS SDA BOCCONI IN IRSPM

Maria Cucciniello, ricercatrice CERGAS SDA Bocconi, lo scorso 19-21 aprile (in occasione della
XXI IRSPM Conference a Budapest), è stata nominata New Researcher Coordinator dell’IRSPM,
International Research Society for Public Management, ed è entrata nel board di IRSPM alla XXI
Annual Conference dell’associazione, a Budapest. Coordinerà network internazionale di futuri
leader accademici del public management, mettendo a disposizione degli studenti di dottorato e
dei  giovani  accademici  un  forum  per  lo  scambio  e  lo  sviluppo  di  idee  nel  settore  public
management.

DAI UN SENSO AL PROFITTO EDIZIONE 2016/2017

Giunta alla sua 6°edizione, il progetto “Dai un senso al profitto”, nato dall’area di ricerca Non
profit del CERGAS nell’ambito del progetto CERGAS LAB e rivolto a organizzazioni non profit,
Imprese sociali e Onlus nel 2012, quest’anno vede il coinvolgimento di 75 studenti  in stage in
aziende non profit del territorio. Per conoscere i progetti attivi durante i prossimi mesi estivi
cliccare qui. Per maggiori informazioni scrivere a Alessia Anzivino  cergasociale@unibocconi.it

LA VIS DI AVIS ALL’EDIZIONE 2017 DI IRIS NETWORK 26 e 27 maggio

Giorgio Fiorentini   e Maria Vittoria Bufali,   Area Non Profit  CERGAS, partecipano il  26 e 27
maggio  a  Firenze  all’undicesima  edizione  del  Colloquio  Scientifico  sull’impresa  sociale,
tradizionale appuntamento di Iris Network, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze.  I ricercatori CERGAS
presentano un excursus  sui  principali  metodi  di  valutazione  degli  impatti  in  ambito  sociale
nonché  i  risultati  e  la  metodologia  della  ricerca  “La  VIS  di  AVIS  –   valutazione  impatto
economico e sociale”.

THIRD WHO GLOBAL FORUM ON MEDICAL DEVICES 10-12 maggio

Aleksandra Torbica, direttore CERGAS, ha partecipato al terzo global forum sui dispositivi medici
promosso dalla Organizzazione mondiale della sanità (WHO) che si è svolto a Ginevra dal 10 al
12 maggio. Torbica ha presentato una relazione dal titolo “The HTA of medical devices in Low &
Middle Income Countries” nella quale ha evidenziato come nei paesi con basso e medio livello di
reddito sia importante applicare un approccio multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni non
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solo medico-cliniche, ma anche organizzative ed economiche dei dispositivi medici attraverso la
valutazione di efficacia, sicurezza, costi e conseguente impatto sociale.

23ESIMO CONGRESSO ESPA

Oriana  Ciani,  ricercatrice  CERGAS,  ha  partecipato,  lo  scorso  10  maggio  a  Roma,  al  23°
Congresso annuale di  ESPAS European SPAS Association,  organizzato in  collaborazione con
FederTerme, intitolata “ Innovation for medical Spas and health resorts in Europe”. Ciani ha
presentato un paper intitolato “Economic evaluation alongside a rondomized controlled trial in
bilater knee osteoarthritis” nel quale vengono analizzati i risultati di una valutazione economica
della fango-balneoterapia per il trattamento dell'artrosi bilaterale del ginocchio.

CONVEGNO OCPS AL COSMOFARMA DI BOLOGNA

OCPS  SDA  Bocconi,  lo  scorso  5  maggio,  ha  organizzato  un  convegno  in  occasione  del
CosmoFarma  a  Bologna.  Tema  dell’incontro   “LE  SFIDE  DEL  SELF  CARE:  INNOVAZIONE,
EMPOWERMENT RESPONSABILE,SUPPORTO ALLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SANITARIO.
”Queste sono questioni trattate da tutti come elemento fondamentale per l’efficacia terapeutica
e per la sostenibilità del sistema - spiegano Erika Mallarini e Mario Del Vecchio di OCPS Bocconi,
Osservatorio  sui  Consumi  Privati  in  Sanità  -  Tuttavia  l’argomento  è  controverso  in  quanto
teoricamente  auspicato  e  promosso  dalle  istituzioni  sanitarie  internazionali  e  nazionali,  ma
spesso operativamente tralasciato,  se non addirittura osteggiato,  per  una diffusa diffidenza
nella capacità del cittadino/paziente di compiere scelte appropriate ed efficienti. Ne abbiamo
quindi discusso con dirigenti PA, politici, medici, clinici e sanitari”.

CONVEGNO IN BICOCCA MONZA SULLE MALATTIE RARE

Francesco Longo,  ricercatore CERGAS, lo scorso 5 maggio,  è intervenuto al  convegno  “La
partnership  pubblico-privato.  L'assistenza  al  paziente  con  malattie  rare”  che  si  è  svolto
all’Università Bicocca di Milano, sede distaccata a Monza, che ha introdotto la prima sessione
con un intervento intitolato  ”Il Sistema Sanitario Nazionale: lo scenario 2017-2020”. Le malattie
rare nel loro complesso investono una parte molto estesa della popolazione e un sistema che
voglia  applicare  i  principi  dell’universalità  e  dell’equità  deve  attrezzarsi  per  affrontarne  nel
migliore dei modi le specificità da un lato, l’accessibilità e la garanzia delle cure dall’altro. Su
questo fronte sono impegnati i medici e gli altri professionisti della salute, le associazioni di
volontariato con gli enti del settore non-profit, le società farmaceutiche nonchè le famiglie, le
istituzioni e i decisori pubblici, ma oggi e per il prossimo futuro la vera sfida è quella di favorire
la cooperazione e la collaborazione di questi soggetti.

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 qui 
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RASSEGNA STAMPA

FORMAZIONE  SDA  BOCCONI
DIVISIONE  GOVERNMENT
HEALTH & NOPROFIT

Tra le segnalazioni del mese di maggio relative all’attività del CERGAS segnaliamo l’intervista a
Patrizio Armeni su Rai 3 lo scorso 6 maggio alle 11.30 nella puntata di  TGR Officina Italia
dedicata  ai  farmaci  e  ai  vaccini  in  cui  Armeni  è  stato  invitato  come  ospite  in  studio  a
commentare  i  vari  servizi.  Temi  trattati:  farmaci,  vaccini,  innovazione  e  prevenzione.  Per
riguardare  la  puntata  aprire  questo  link.  Per  consultare  la  rassegna  stampa  completa  del
CERGAS cliccare qui.
Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS cliccare qui 

Catalogo Sanità 2017/2018

IPPOCRATE. Competenze  di management per i medici dirigenti.
Consente  di  sviluppare  capacità  di  direzione  delle  strutture  complesse  e  semplici  basate
sull’acquisizione  di  competenze  gestionali  adeguate  per  esercitare  efficacemente  le  relative
funzioni di governo organizzativo, clinico, economico e di sviluppo strategico.

DAL  PERFORMANCE  MANAGEMENT  AL  VALUE  MANAGEMENT:  LE  SFIDE  DEL  CONTROLLO
DIREZIONALE
Il programma rappresenta un momento fondamentale nella formazione delle figure gestionali
apicali e dei controller operanti nelle aziende sanitarie ed un’utile occasione di riqualificazione e
miglioramento delle pratiche gestionali tradizionalmente usate nelle aziende

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: www.sdabocconi.it/sanita oppure scrivere
a erica.pizzelli@sdabocconi.it.

Catalogo Non Profit 2017/2018
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Per i manager del Non Profit i programmi proposti sono:

GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE
FONDI COMUNITARI
RISORSE UMANE PER IL NON PROFIT
FUNDRAISING, ACCOUNTABILITY, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALITA'

Per  ulteriori  informazioni  consultare  il  seguente  link:  www.sdabocconi.it/nonprofit  oppure
scrivere a ingrid.battistini@sdabocconi.it.

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

© UNIVERSITÀ BOCCONI - VIA SARFATTI, 25 MILANO - PI 03628350153
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