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CONVEGNO OASI 2018. CERGAS & SSN 40 ANNI INSIEME. 29 novembre

Il Convegno OASI 2018 si terrà giovedì 29 novembre nell’Aula Magna dell'Università Bocconi
(via Roentgen 1, Milano), dalle 8.45 alle 18. A 40 anni dalla nascita del SSN e del CERGAS,
saranno discussi  i  risultati  raggiunti  dal  1978 al  2018, le sfide di  oggi e le prospettive che
attendono  la  sanità  italiana.  Oltre  alla  presentazione  del  Rapporto  OASI  2018,  sono  in
programma una tavola rotonda con i Ministri della Salute che hanno contribuito allo sviluppo del
SSN e la discussione delle proposte manageriali del CERGAS per il SSN del futuro.
Il programma della giornata è disponibile qui. A tutti i partecipanti sarà consegnata una copia
del Rapporto OASI 2018.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione cliccando qui.
I materiali del convegno saranno disponibili a partire dal 30 novembre cliccando qui.
Per leggere l’articolo “Lo stato di  salute della sanità italiana”,  che presenta alcuni  temi del
convegno sul numero di novembre del mensile Bocconi “Via Sarfatti25”, cliccare qui.
L’evento è possibile grazie al contributo incondizionato di Bayer e Bristol-Myers Squibb.



PUBBLICAZIONI E RICERCHE

IL CERGAS CONTRIBUISCE ALLA CRESCITA DI VALUE IN HEALTH

Value in Health è una delle riviste di riferimento per la ricerca sanitaria mondiale. Recenti dati
del mese di novembre rilevano crescite marcate del suo fattore di impatto che si colloca al 3°
posto tra le 94 riviste di Health Care Services e le 79 riviste di Health Policy e al 6° posto tra le
353 riviste di Economics. Aleksandra Torbica, direttore CERGAS e associate Editor di Value in
Health, sta coordinando un numero speciale della rivista che esplorerà come cultura e
riferimenti valoriali determinino i vari sistemi di Health Technology Assessment nel mondo.
Inoltre tra gli articoli più citati del 2017, che hanno contribuito a determinare la performance
eccezionale della rivista e quindi anche ad aumentarne il fattore di impatto, c’è un paper di
Oriana Ciani, ricercatrice CERGAS, che fa il punto sull'uso degli endpoint surrogati nei processi
di appraisal delle tecnologie sanitarie. Il paper "Time to Review the Role of Surrogate End
Points in Health Policy: State of the Art and the Way Forward" è disponibile qui.

PAPER/1 BUDGET IMPACT ANALYSIS OF A BIOSYNTHETIC MESH FOR INCISIONAL
HERNIA REPAIR

E’ on line su Clinical Terapeutics il paper “Budget Impact Analysis of a Biosynthetic Mesh for
Incisional Hernia Repair” di Carla Rognoni ed altri colleghi sull’impatto del budget dell'utilizzo di
diverse tipologie di protesi per ernia incisionale. Lo studio è nato dalla collaborazione con 10
centri clinici Italiani e dalla ricerca emerge che con l'introduzione delle mesh biosintetiche è
possibile ottenere nei prossimi 5 anni un risparmio di circa 770€ per paziente.

PAPER/2 BARRIERS TO SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IN ITALIAN FOUNDATIONS

E’ on line sulla rivista International Review on Public and Nonprofit Marketing  un nuovo paper
di Elisa Ricciuti e Francesca Calò, CERGAS, intitolato ”Are foundations assessing their impact?
Concepts,  methods  and  barriers  to  social  impact  assessment  in  Italian  foundations"  con
un'analisi documentaria di 196 fondazioni, completata da 10 interviste con 13 fondazioni che
utilizzano diversi metodi di valutazione sul SIA - Social Impact Assessment. Dalla ricerca emerge
che in Italia sono ancora poche le fondazioni che misurano le ricadute dell'impatto delle loro
sovvenzioni nel tessuto sociale. Attualmente le fondazioni preferiscono solo metodi qualitativi
per la raccolta dei dati piuttosto che quantitativi. Le ragioni potrebbero trovarsi anche nella
mancanza di personale professionale formato per questo tipo di analisi che invece potrebbe
rivelarsi  molto  utile  per  promuovere  il  dialogo  con  altre  realtà  non  profit,  i  donatori  e  le
istituzioni.

BOOK/1 SOCIAL INNOVATION

E’  disponibile  in  open  access  il  libro  di  Routledge  "Social  Innovation  -  Comparative
Perspectives"   nel  quale  Elisa  Ricciuti,  CERGAS,  è  co-autrice  del  capitolo  “Community
Development: Self-organization and Refugees”.

BOOK/2 EMICRANIA E GENERE

Per approfondimenti sul libro “Emicrania: una malattia di genere” realizzato dal Centro Medicina
di  Genere  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità,  in  collaborazione  con  CERGAS  (Carla  Rognoni,
Rosanna Tarricone, Aleksandra Torbica) e basato sullo studio Gema - Gender&Migraine, cliccare
qui. Per scaricare il volume cliccare qui.



EVENTI

ASSOCIATE CERGAS. RINNOVO ISCRIZIONI PER IL 2019

Sono aperte le nuove iscrizioni e i rinnovi 2019 al network “Associate CERGAS” che prevede una
serie  di  servizi  ed  attività  rivolte  alle  aziende  e  farmaceutiche  e  di  dispositivi  medici  che
aderiscono. Per informazioni ed approfondimenti scrivere a marianna.cavazza@unibocconi.it.

SEMINARI CERGAS

Prosegue 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 prossimo
incontro sarà lunedì 3 dicembre dalle 12.45 alle 14.15 in Aula 01 in Via Bocconi 8 con lo Special
Seminar "The underperforming of the US healthcare system" del Prof. Michael Sparer, Professor
and Chair al Dipartimento di Health Policy and Management della Mailman School of Public
Health alla Columbia University. Concluderà il ciclo giovedì 20 dicembre, Andrea Rotolo,
CERGAS, che parlerà di “Uso dei social media nelle Aziende Sanitarie”. Per iscriversi e avere
informazioni logistiche inviare e-mail a cergas@unibocconi.it.

IL CERGAS PARTECIPA A 4 CONVEGNI NAZIONALI

Il CERGAS, il 15 novembre ha partecipato alle "Giornate Albesi in economia sanitaria", ad Alba,
con il paper "Studi di Budget Impact Analysis (BIA) sui farmaci biosimilari" (Carla Rognoni) e
con il paper “Principi di Economia sanitaria: innovazione e sostenibilità“ (Oriana Ciani). Il 17
novembre ha partecipato al convegno "Le cefalee: il punto di vista della medicina di genere" a
Bologna con la ricerca "Emicrania: impatto socio-economico in Italia; quando il genere fa la
differenza" (Carla Rognoni) che ha poi presentato anche al 13° Forum Risk Management in
Sanità a Firenze il 27 novembre. Infine il 20 novembre a Padova ha partecipato al congresso
nazionale ANMDO con il paper "La riduzione dei costi associati al trattamento delle infezioni
correlate all'assistenza per il sistema sanitario" (Carla Rognoni). 

IL CERGAS A EUROPE ISPOR

Il CERGAS ha partecipato a Barcellona, lo scorso 12 novembre, al convegno europeo ISPOR, la
principale conferenza europea di economia sanitaria con oltre 2.700 presentazioni, sul tema
“New  perspectives  for  improving  21st  century  Health  Systems”.  In  particolare,  Rosanna
Tarricone, direttore GHNP - Government, Health and Not for Profit Division SDA Bocconi, in
veste di moderatrice, e Carlo Federici, da relatore, hanno partecipato alla tavola rotonda “The
evolving EU Policy  Landscape:  are  we on the right  path to  improve clinical  and economic
outcomes research of Medical Devices?” che ha raccolto le prospettive dei decisori pubblici,
dell'industria e dell'accademia promuovendo il dibattito sulle novità di policy introdotte dai nuovi
regolamenti per i dispositivi medici ed i dispositivi diagnostici in vitro (Regulation (EU) 2017/745
e Regulation (EU) 2017/746), nonché sulla proposta di cooperazione in HTA a livello europeo.
Alla  sessione  hanno  partecipato  anche  Flora  Giorgio  (Commissione  Europea)  e  Andrea
Rappagliosi (Edwards Lifesciences). Al Congresso ISPOR ha partecipato anche Ludovica Borsoi
con un poster intitolato "Costs and effects of on-demand treatment of hereditary angioedema in
Italy: a prospective cohort study of 167 patients".  



RASSEGNA STAMPA

V CONGRESSO LATINOAMERICANO  E DEI CARAIBI SULLA SALUTE GLOBALE

Eduardo Missoni,  CERGAS, in Colombia ha partecipato dal 14 al  16 novembre al  congresso
“Políticas  globales  y  su  impacto  en  la  salud:  la  perspectiva  latinoamericana”  promosso  da
Alianza  Latinoamericana  de  Salud  Global  con  la  Facultad  Nacional  de  Salud  Pública
dell’Universidad de Antioquia con una relazione intitolata “Le politiche sulla salute globale in
America Latina e nei Caraibi”.

FIASO: SCENARI DI INNOVAZIONE MANAGERIALE SANITARIA

Elio Borgonovi, presidente CERGAS, con i colleghi Francesco Longo e Mario del Vecchio, sono
intervenuti  alla  1°  Conferenza  Nazionale  sul  Management  Sanitario  organizzata  da  FIASO
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere a Roma dal 7 al 9 novembre, in occasione
del ventennale di costituzione della federazione. All’evento hanno partecipato 1.500 decision
maker in 3 giornate di incontri, dibattiti e workshop sui vari temi: dai cambiamenti del lavoro ai
nuovi bisogni di cura ed assistenza, dai modelli di welfare in ambito sanitario alle dinamiche
innescate dalla ricerca scientifica e dalla innovazione tecnologica ai nuovi modelli di governance.
Il  tutto in una prospettiva manageriale sanitaria che si  interroga sull’evoluzione del SSN, ai
diversi livelli, nonchè sulle caratteristiche richieste per esercitare nella sanità italiana.

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE PRIMARIA

Eduardo Missoni, CERGAS, ha partecipato il 9 novembre ad Arezzo, al 3° Workshop nazionale
Consumismo  Sanitario,  in  occasione  del  40°  anniversario  della  Dichiarazione  di  Alma  Ata
promossa da USL Toscana Sud Est sul tema “L’importanza della prevenzione primaria”. “A 40
anni dalla Dichiarazione Alma Ata i rischi sanitari si sono trasformati in danni: per avere una
buona salute per tutti e a tutte le età è necessario cambiare il paradigma dello sviluppo”, ha
spiegato Missoni nel suo intervento. 

IL CERGAS AL 14° CONGRESSO NAZIONALE GICR-IACPR

Francesco Longo, CERGAS, lo scorso 27 ottobre ha partecipato al 14esimo congresso nazionale
GICR-IACPR (Italian Association for Cardiovascular Prevention, Rehabilitation and Epidemiology)
con una relazione intitolata “Prevenzione e riabilitazione: la vera sfida del SSN”.

IL CERGAS AL MEPAIE

Carla Rognoni, CERGAS, lo scorso 19 ottobre ha partecipato al convegno MePAIE a Cremona
intervenendo alla tavola rotonda "Ricerca e innovazione nei servizi di sanificazione: il contributo
del sistema PCHS nella riduzione delle ICA e dei costi": Ha presentato i risultati dello studio
"Ricerca Multicentrica SAN-ICA: L’impatto economico del sistema PCHS".

Tra gli articoli relativi alle ricerche del CERGAS pubblicati su magazine e quotidiani italiani ne
segnaliamo 2. In un editoriale pubblicato su Sanità 24 (Sole 24 Ore), lo scorso 25 ottobre,



SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health & Non
Profit

Patrizio  Armeni  e  Francesco  Costa  riflettono  sul  disallineamento  tra  diritti  formalmente
riconosciuti e disuguaglianze nell'accesso alle terapie sul territorio nazionale. Nell'articolo, gli
autori  evidenziano  come  la  governance  farmaceutica  attuale  in  Italia  sia  caratterizzata  da
alcune incongruenze di fondo, come la mancanza di simultaneità e coerenza tra rimborsabilità e
finanziamento. Inoltre, un particolare accento è posto sul fatto che tali incongruenze non siano
oggetto delle revisioni proposte per la governance dei farmaci (dato ad ottobre), che invece
appaiono generalmente instradate in una continuità sostanziale insufficiente per la riduzione
delle disuguaglianze.
Il  secondo  invece  è  l’articolo  “Un  operations  manager  per  rendere  piu'  fluida  la  sanita'”
pubblicato su Bocconi Knowledge lo scorso 29 ottobre in cui Anna Prenestini spiega come la
figura manageriale, che si occupa dei percorsi organizzati e logistici dei pazienti all'interno delle
aziende sanitarie, diventerà sempre più necessaria in futuro.

MASAN - MANAGEMENT DEGLI ACQUISTI E DEI CONTRATTI IN SANITÀ. 27 Febbraio
-22 Giugno 2019

Sono aperte le iscrizioni a MASAN, un corso di perfezionamento giunto alla 12° edizione con un
programma articolato in 16 giorni complessivi, strutturati in 4 moduli su 13 giornate di lezione,
più lezioni in distance learning e un lavoro finale (progetto di valutazione) equivalente a 24 ore
di  attività.  Per  informazioni  e  iscrizioni:  mariagrazia.angione@sdabocconi.it  tel.025836.6792;
https://www.sdabocconi.it/it/sito/masan-management-degli-acquisti-dei-contratti-sanita

IL MEDICO CHE GOVERNA L’ORGANIZZAZIONE. 18-20 Febbraio 2019

Sono aperte le iscrizioni al corso “ll medico che governa l’organizzazione”, programma executive
progettato  per  chi  desidera  aumentare  la  capacità  di  indirizzare  la  gestione  delle  attività
sanitaria verso obiettivi di qualità dell’assistenza, l’appropriatezza delle cure e la valorizzazione
dei professionisti. Per informazioni e iscrizioni: executivesda@sdabocconi.it, tel.02 5836.6605;
https://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/il-medico-governa-lorganizzazione

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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