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RAPPORTO OASI 2016. Consultabile online

E’  disponibile  on line  il  Rapporto OASI  2016,  il  volume,  che dal  2000 analizza  le  politiche
sanitarie e manageriali delle aziende sanitarie pubbliche e private italiane, realizzato da CERGAS
e SDA Bocconi  e  quest’anno ha visto la collaborazione di  Bayer,  Medtronic  e Bristol  Myers
Squibb.  Per  consultarlo  visitare l’area riservata  dalla  sezione OASI del  sito  CERGAS,  previa
registrazione. E’ disponibile anche la ricerca  “Italy a healthy investment: SSN come piattaforma
di sviluppo” che è stata presentata al convegno del 14 novembre in Bocconi nel pomeriggio al
termine  della  parte  relativa  al  Rapporto  OASI  2016.  Per  maggiori  informazioni  e
approfondimenti su OASI, compresa la “Newsletter speciale”, i commenti Twitter #Oasi2016 e
la rassegna stampa cliccare qui.

SEMINARI CERGAS. 1 e 15 dicembre

Prosegue in Bocconi il ciclo autunnale dei seminari CERGAS che si svolgono dalle 12.45 alle
14.15 per un aggiornamento permanente alla Faculty Bocconi aperti anche a ricercatori di altri
atenei. I prossimi due appuntamenti di dicembre  sono: giovedì 1 con Joan Costa-Font della
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London School of Economics sul tema  “Long term care financing, obesity and working times” e
giovedì  15 con Jessica Ochalek and James Lomas della University of York sul tema “Estimating
Cost  Effectiveness  Thresholds  for  High  Income  Countries  Using  Cross-Country  Data”.  Per
iscriversi:  cergas@unibocconi.it  e  si  ricorda  che  gli  ospiti  esterni  per  accedere  dovranno
registrarsi alla reception Bocconi in via Roentgen.

ASSOCIATE/1  SEMINARIO  SULLA  RENDICONTAZIONE  E  REMUNERAZIONE
FARMACI. 12 dicembre

Martedì  12 dicembre dalle  9.30 alle  13.30 in Bocconi  (Grafton Building in  via  Roentgen,1
Milano) si terrà un seminario riservato alle Associate CERGAS sul tema "La rendicontazione e la
remunerazione  dei  farmaci:  il  caso  del  File  F".  Nel  corso  dell'incontro  saranno  analizzate
dapprima  le  procedure  di  rendicontazione  e  remunerazione  che  possono  essere  causa  di
rigidità, ma anche di cambiamento del sistema. Si entrerà poi nel merito della gestione del File
F da parte delle Regioni italiane con un particolare focus sul caso della Regione Veneto. Per
maggiori informazioni scrivere a marianna.cavazza@unibocconi.it

ASSOCIATE/2.Aperta la campagna adesioni 2017

Sono  aperte  le  iscrizioni  per  aderire  al  network  “Associate  CERGAS  2017”.  Aziende
farmaceutiche e di dispositivi medici possono iscriversi al Network Associate CERGAS con una
quota  associativa  2017  di  4.500  euro  +  iva.  Il  pacchetto  comprende:  partecipazione  a  3
seminari di aggiornamento; mezza giornata di incontri in azienda con i ricercatori del CERGAS
per un numero illimitato di persone su argomenti di interesse per l'azienda associata; utilizzo
della banca dati presso la sede centrale dell’Università Bocconi che raccoglie più di 17 mila
pubblicazioni, 150 periodici e 7mila volumi dedicati alla sanità; accesso all’archivio aggiornato
del  network  aziende;  accesso  al  Data  Set  dei  dati  economici  aziendali  suddivisi  per
anni;  accesso alle  tariffe  ambulatoriali  suddivise per  regione fino al  2014; progettazione di
partnership con le aziende sanitarie per sviluppare progetti  di  ricerca economica; link con i
Master Bocconi in ambito Health per individuare tra gli studenti eventuali stagisti da inserire
nella  propria  azienda;  iscrizione online  alla  rivista  Mecosan.  Per  maggiori  informazioni  sulle
modalità di iscrizione e per scaricare la scheda associativa: associatecergas@unibocconi.it, tel.
0258362664.

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 

CORSI  E  MASTER  SDA  BOCCONI  IN  AMBITO  SANITARIO  e  NON  PROFIT  -  a.a.
2016/2017

Cliccare sui seguenti link per visualizzare i corsi in programma:
1. Corsi di formazione executive nella pubblica amministrazione
2. Master specialistici full time
3. Progetti formativi su misura
Per  ulteriori  informazioni  contattare  ingrid.battistini@sdabocconi.it  per  i  corsi  non  profit,
erica.pizzelli@sdabocconi.it per i corsi sanità.

NON PROFIT&INNOVATION DAY: V edizione. 22 novembre

Per conoscere i vincitori dell’edizione 2016 del NID, Non profit Innovation Day, l'evento annuale
organizzato  dal  Master  NP&COOP  in  collaborazione  con  IDMC  interamente  dedicato
all’innovazione nel mondo non profit e che quest’anno si è svolto lo scorso 22 novembre in
Bocconi, cliccare qui 
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PUBBLICAZIONI

LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA, UN ANNO DOPO. 21 novembre

Un gruppo di ricercatori CERGAS (Borgonovi, Jommi, Longo, Ricci) è intervenuto al convegno
“La riforma sanitaria lombarda, un anno dopo” promosso da Regione Lombardia all’Università
Statale di Milano lo scorso 21 novembre.  L’evento è stato l’occasione per delineare luci ed
ombre della nuova politica sanitaria lombarda (Legge 23 del 2015). Tra i  temi affrontati:  il
neouniversalismo in sanità; dalla cura al prendersi cura; la trasformazione di ASL in ATS e di AO
in ASST; nuovi farmaci e cure palliative; partecipazione del paziente al suo percorso di cura.
Sempre sul tema della valutazione delle performance del servizi sanitari territoriali  Francesco
Longo è intervenuto anche a un convegno promosso dalla  Scuola di  Sanità Pubblica della
Regione Veneto che si è  svolto a Venezia lo scorso 18 novembre.

SEMINARIO ASPEN. 18/19 novembre

Dal  18 al 19 novembre Elio Borgonovi, presidente CERGAS,  ha partecipato al convegno di
ASPEN Institute che si  è tenuto a Firenze sul tema “Disruptive creation”,  articolato  su due
sessioni dedicate a “Industry 4.0” e a “Impact on health systems”.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ECONOMIA SANITARIA. 2/4 novembre

Un gruppo di ricercatori CERGAS (Armeni,  Callea, Compagni, Costa, Fattore, Jommi, Longo,
Meregaglia, Petracca, Otto, Rotolo, Ricci, Tarricone, Torbica, Tozzi)  ha partecipato  dal 2 al 4
novembre alla 21 esima conferenza annuale dell’AIES Associazione Italiana Economia Sanitaria 
organizzata presso la Scuola di studi  avanzati  in Health Policy dell’Università di Bologna, in
collaborazione  con  la  rivista  Economia  Sanitaria  e  Fondazione  Farmafactoring.  Tema  di
quest’anno era  “Integration  services  for  a  better  health”  e  tra  i  titoli  delle  20  sessioni  in
programma che hanno visto la presentazione di un contributo del CERGAS si ricordano: Il ruolo
delle evidenze per la gestione integrata dell’assistenza sanitaria; Qualità ed efficienza dei servizi
sanitari,  sanità,  assistenza  e  territorio;  Organizzazione  e  reti  ospedaliere,  politiche
farmaceutiche e analisi di efficienza e costi sanitari.

19° CONGRESSO EUROPEO ISPOR. 31 ottobre

A Vienna, lo scorso 31 ottobre, al 19esimo Congresso europeo di ISPOR (International Society
for  Pharmacoeconomics  and  Outcomes  Research)  sono  intervenuti  anche  alcuni  ricercatori
CERGAS. Michela Meregaglia ha presentato il paper intitolato: “Mapping quality of life scores
from FACT-G, FAACT and FACIT-F onto preference-based utilities using the 5-level version of
EQ-5D questionnaire” scritto con John Cairns e con Ludovica Borsoi e Rosanna Tarricone ;
mentre Carla Rognoni ha presentato il paper “Diffusion of trans-arterial radioembolization for
the treatment  of  intermediate-advanced hepatocellular  carcinoma in  Italy:  a  budget  impact
analysis” scritto con Oriana Ciani, Silvia Sommariva e Rosanna Tarricone.  Entrambi gli abstract
sono stati pubblicati sul numero 19 di “Value Health”.  Infine, il direttore CERGAS, Rosanna
Tarricone,  ha  coordinato  la  sessione  “Health  policy  development  using  outcomes  research
issues:  incentivising research into the effectiveness of medical devices” ed è intervenuta alla
sessione “New challenges for high-risk medical devices in europe: how to achieve the balance
between the demand for early product launch and safety?
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PUBBLICAZIONI CERGAS. Online sul sito www.cergas.unibocconi.it

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

SU VALUE IN HEALTH DUE PAPER CERGAS. in press e a breve on line

Sono in fase di pubblicazione e a breve saranno  disponibili on line sul sito di “Value in Health”
due recenti pubblicazioni CERGAS . Si tratta di: Ciani Oriana, Buyse Marc, Drummond Mike, Rasi
Giuseppe, Saad ED, Taylor RS “Time to review the role of surrogate endpoints in health policy:
state of the art and the way forward” (forthcoming,  disponibile on line dai primi di dicembre)  e
di  Rognoni Carla, Ciani Oriana, Sommariva Silvia, Tarricone Rosanna “Real world data for the
evaluation of  transarterial  radioembolization versus sorafenib in hepatocellular  carcinoma: a
cost-effectiveness analysis”.

MANAGEMENT E ASSICURAZIONE IN SANITA’. Due nuovi libri sulla sanità

Sono disponibili in libreria (via Bocconi 8 Milano) e on line due nuove pubblicazioni a cura del
CERGAS. Il primo libro intitolato “Management e leadership dell’azienda sanitaria” di Federico
Lega si pone 2 obiettivi: analisi comparata internazionale dell’attuale sistema sanitario italiano e
individuazione  dei  trend  innovativi  manageriali  in  sanità.  Il  secondo  “Innovazione
nell’assicurazione  salute”  di  Mario  Del  Vecchio,  Marianna  Cavazza,  Carlo  De  Pietro,  Valeria
Rappini presenta il crescente fenomeno delle assicurazioni sanitarie collettive  e individuali che
si stanno sviluppando sempre maggiormente nel nostro Paese, Francia, Spagna, Portogallo e
UK. Per approfondimenti sui due libri  

SHARING WELFARE? Le politiche della condivisione

Giovanni Fosti, responsabile Area Welfare del CERGAS, hacontribuito al libro “Le politiche della
condivisione - la sharing economy incontra il  pubblico” a cura di Emanuele Polizzi e Matteo
Bassoli, Giuffrè editore 2016 con il capitolo intitolato “Sharing Welfare?” . Il contributo di Fosti
evidenzia  le  esigenze  di  riposizionamento  del  settore  sociosanitario  e  la  visione  di
trasformazione del settore che viene proposta fa riferimento alle logiche di co-production e di
sharing,  che  permettono  di  creare  valore  per  i  destinatari/utenti/pazienti   e  favoriscono  la
sostenibilità degli interventi attribuendo un ruolo attivo ai beneficiari e alle loro famiglie.

ANCHE IL CERGAS NEL LIBRO DEL SALONE DELLA CSR 2016

Sono in fase di pubblicazione e a breve saranno  disponibili on line sul sito di “Value in Health”
due recenti pubblicazioni CERGAS . Si tratta di: Ciani Oriana, Buyse Marc, Drummond Mike, Rasi
Giuseppe, Saad ED, Taylor RS “Time to review the role of surrogate endpoints in health policy:
state of the art and the way forward” (forthcoming,  disponibile on line dai primi di dicembre)  e
di  Rognoni Carla, Ciani Oriana, Sommariva Silvia, Tarricone Rosanna “Real world data for the
evaluation of  transarterial  radioembolization versus sorafenib in hepatocellular  carcinoma: a
cost-effectiveness analysis”.

AZIENDE SANITARIE: COME ACQUISTARE BENI E SERVIZI. Seconda edizione

Fabio Amatucci, ricercatore CERGAS, insieme a Stefania Mele, ha scritto la seconda edizione del
libro “Processi di acquisto di beni e servizi nelle aziende sanitarie” integrando nuovi elementi di
innovazione e modelli di accentramento che si inseriscono all’interno di due scenari. Il primo è
legato all’aspetto normativo degli  appalti  pubblici.  I  provvedimenti  approvati  nel corso degli
ultimi  anni,  sia  a  livello  comunitario  che  nazionale,  sono  caratterizzati  da  una  maggiore
flessibilità per le aziende sanitarie e rispondono ad alcune esigenze specifiche dei responsabili
della  funzione  acquisti.  Il  secondo  aspetto  è  invece  collegato  alle  soluzioni  istituzionali  e
gestionali adottate nel sistema: il ripensamento del ruolo di Consip, quale centrale d’acquisto
nazionale;  il  rafforzamento  del  ruolo  dell’e-procurement;  l’introduzione  di  logiche  di
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RASSEGNA STAMPA

accentramento degli acquisti, tramite la costituzione di centrali o la stipula di convenzioni tra le
aziende sanitarie. Il libro è disponibile in formato cartaceo e pdf sul sito www.egeaonline.it

Tra le segnalazioni del mese di novembre relative all’attività del CERGAS segnaliamo l’articolo  
sull’inserto  Tempo del  quotidiano “Il  Giorno”  del  9  novembre  intitolato  “Il  malefico  olio  di
palma? non è pericoloso. La parola agli scienziati”. In occasione del convengo promosso dalla
Ferrero  “Olio  di  palma:  una  scelta  responsabile  basata  sulla  scienza”  è  intervenuto  anche
Giovanni Fattore, che dal 2013 cura gli studi del CERGAS su questo particolare olio. Fattore
ribadisce  che  salute  alimentare  e  sostenibilità  ambientale  da  sempre  smuovono  l’opinione
pubblica; nel caso dell’olio di palma ancora di più perché il consumatore non conoscendone
modalità di coltivazione e raccolta nei paesi del Sud Est Asiatico demonizzarlo risulta molto
facile. Per rompere la rete delle bufale e della disinformazione, conclude Fattore, basterebbe
diffondere maggiormente studi scientifici, medici e socioeconomici che dimostrano la sua non
nocività. Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS 

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