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EMICRANIA: UNA MALATTIA DI GENERE. 31 ottobre

Rosanna  Tarricone,  SDA  Bocconi,  interverrà  mercoledì  31  ottobre  a  Roma  al  convegno
“Emicrania,  una malattia di  genere” promosso da ISS -  Istituto Superiore di  Sanità per far
conoscere le differenze di genere e le problematiche sociali associate ad una patologia spesso
sottovalutata come l’emicrania. Durante il convegno verrà presentato il libro “Emicrania: una
malattia di genere”, realizzato dal Centro Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità, in
collaborazione con CERGAS. Per approfondimenti: https://www.cefalea.it/sezione-blog/evento-
emicrania-malattia-di-genere.html; https://newsletter.iss.it/emicrania-una-malattia-di-genere/

SAVE THE DATE/1: CONVEGNO NAZIONALE OSSERVATORIO MASAN. 21 novembre

L'Osservatorio sulla gestione degli appalti pubblici e dei contratti in sanità (MASAN) è attivo da
quest'anno come think tank nel campo degli appalti pubblici nel settore sanitario. Lo scopo è
creare una rete di esperti con membri accademici e professionisti per discutere della funzione di
approvvigionamento e della sua professionalizzazione, che si  incontreranno in Bocconi  il  21
novembre durante il Convegno Nazionale dalle 10 alle 16 presso l'Aula Magna in Via Gobbi. Per
iscrizioni cliccare qui per il programma completo cliccare qui.

SAVE THE DATE/2: CONVEGNO OASI. 29 novembre
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PUBBLICAZIONI E RICERCHE

Il convegno OASI 2018 si terrà in Bocconi giovedì 29 novembre in Aula Magna (via Roentgen)
dalle 9 per l’intera giornata, a cura del CERGAS. 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, è in programma
una tavola rotonda con i  Ministri  della  Salute che hanno contribuito allo  sviluppo del  SSN.
L’evento è possibile grazie al contributo incondizionato di Bayer. La partecipazione è gratuita
previa iscrizione cliccando qui.

RAPPORTO OSFAR: ON LINE IL N.38

Sul sito CERGAS, nella pagina dell’Osservatorio del Farmaco OSFAR, è disponibile il Report n.38
che illustra la spesa per farmaci in un’ottica comparativa internazionale, il trend nazionale dal
2001 al 2017, i dati di spesa regionali e le previsioni di spesa per il 2018-2020. Una sintesi dei
principali risultati del report è contenuta nella parte iniziale del Report.

PAPER: A SYSTEMATIC REVIEW ON INFLUENZA

E’ on line sul PLOS ONE il nuovo paper “Health care costs of influenza-related episodes in high
income countries: A systematic review” di Carlo Federici, Marianna Cavazza, Francesco Costa e
Claudio Jommi, ricercatori CERGAS. Nell’articolo è stata condotta una analisi sistematica della
letteratura per identificare studi esistenti sui costi degli episodi di influenza stagionale in paesi
ad alto reddito. In particolare lo studio riporta le principali determinanti del costo per episodio
influenzale, includendo ospedalizzazione, ambulatorio e farmaci, oltre, naturalmente, ad età,
profilo di rischio e condizione clinica dei pazienti.

PAPER: THE ECONOMIC IMPACT OF PRESCRIPTION DRUGS IN ITALY

Pubblicato online su Frontiers  in Pharmacology un paper,  a cura di  Monica Otto e Claudio
Jommi con Carla Pillarella sugli effetti economici delle switch regolatorio da farmaci con obbligo
di  prescrizione a farmaci  senza obbligo di  prescrizione nella  prospettiva del  SSN e sociale,
intitolato  "The Economic Impact of a Switch From Prescription-Only to Non-prescription Drugs
in Italy". Per leggerlo cliccare qui

NUOVI PAPER CERGAS

Per accedere alla sezione “pubblicazioni” del sito CERGAS cliccare qui.
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EVENTI

SEMINARI CERGAS. OTTOBRE-DICEMBRE 2018

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. Giovedì 8 novembre sarà la volta
di  “Measuring health related quality of  life:  an investigation of  methods for identifying and
selecting bolt-on dimensions” con Aureliano Finch di Vrije Universiteit Amsterdam. I successivi
incontri saranno giovedì 15 novembre Alec Morton di University of Strathclyde sul tema “How
can we assess the value of new antibiotics?” ed infine Andrea Rotolo, CERGAS, il 20 dicembre
parlerà di “Uso dei social media nelle Aziende Sanitarie”. I seminari si terranno in Bocconi. Per
iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a cergas@unibocconi.it.

INTERNATIONAL ONCOLOGY LEADERSHIP CONFERENCE. 6 NOVEMBRE

I ricercatori CERGAS, Eduardo Missoni, Verdana Morando e Valeria Tozzi, interverranno alla
seconda IOLC International Oncology Leadership Conference che si terrà a Milano dal 4 al 6
novembre sui seguenti temi: “Networking opportunities and pitfalls: A tale of 4 cities” e
“Rethinking fight against  cancer from a determinants of health approach”.

IL CERGAS AD AGAPE. 18-19 OTTOBRE

Elisa Ricciuti e Sara Berloto, CERGAS, hanno partecipato ad AGAPE - A Gathering of Academic
Centres of Philanthropy in Europe, presso la ESSEC Business School di Parigi, presentando il
CERGAS e il lavoro dell'area Nonprofit Management & Philanthropy in una discussione con le
maggiori business school europee sul futuro della ricerca e della formazione executive in tema
di filantropia strategica e impatto. AGAPE è un workshop di centri di ricerca universitari che si
occupano  di  filantropia  in  20  paesi  europei  sia  dal  punto  di  vista  della  ricerca  che  della
formazione.

IL CERGAS A ASPEN E FIASO. 14 OTTOBRE 9 NOVEMBRE

Il  Presidente  CERGAS  Elio  Borgonovi  ha  partecipato  a  Venezia,  lo  scorso  14  ottobre,  al
convegno ASPEN - valori e leadership, sui temi di "Precision Medicine: the new paradigm in
healthcare  management"  e  "Ensuring  health  sustainability  between  cost  control  and
universalism". Borgonovi è intervenuto sui temi delle implicazioni organizzative e manageriali di
nuovi  modelli  assistenziali.   Mentre  il  9  novembre  a  Roma  è  stato  invitato  come  keynote
speaker alla giornata iniziale del convegno FIASO che celebra i 20 anni della costituzione della
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

IL CERGAS AD AIOCC. 5 OTTOBRE

Michela Meregaglia,  ricercatrice CERGAS, lo scorso 5 ottobre, a Modena,  è intervenuta alla
giornata di studio promossa da AIOCC - Associazione italiana oncologia cervico cefalica - sul
tema “Nuovi orizzonti della ricerca nella ricerca multidisciplinare”. Meregaglia è intervenuta nella
sessione  “Something  that  is  beyond  therapy”  con  una  relazione  intitolata  “Sostenibilità
socioeconomica oggi e domani del paziente affetti da HNSCC (carcinoma a cellule squamose di
testa e collo).
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RASSEGNA STAMPA

CSR: LE ROTTE DELLA SOSTENIBILITÀ. 3-4 OTTOBRE

L’edizione 2018 del Salone CRS, salone della Responsabilità sociale d’impresa e dell’innovazione
sociale, si è svolta dal 3 al 4 ottobre in Bocconi. La faculty dell’ateneo di via Sarfatti 25, socio
promotore del salone dal 2013 e membro del comitato scientifico, era presente in diverse tavole
rotonde, tra le quali “Valutare l’impatto sociale: un vincolo o un’opportunità?” con Elisa Ricciuti,
coordinatrice dell’area Nonprofit Management and Philanthropy del CERGAS. Hanno partecipato
anche Elio Borgonovi e Giorgio Fiorentini.

AL MEET ME TONIGHT IL PROGRAMMA IQCE DEL CERGAS

Aleksandra Torbica, direttore CERGAS, lo scorso 29 settembre è intervenuta, insieme ad altri
docenti Bocconi impegnati su diversi ambiti di ricerca, all’edizione 2018 di Meet me tonight,
iniziativa europea meglio conosciuta come “Notte dei ricercatori” che si svolge in diversi paesi
membri  e  che  a  Milano è  stata  organizzata  nel  Parco  Montanelli  di  Porta  Venezia.  “Come
Bocconi partecipiamo da diversi anni - spiega Torbica -  e il CERGAS ha presentato alcuni paper
di giovani ricercatori su questioni sanitarie a livello europeo che hanno ricevuto finanziamenti
dall’Unione Europea. Quest’anno è stata la volta del programma IQCE (Improving quality of
care  in  Europe),  nell’ambito  delle  Marie  Sklodowska  Curie  Actions,  che  ha  come  obiettivo
migliorare la qualità e le prestazioni dei sistemi sanitari europei articolando le indagini in 6 livelli
di ricerca. Il CERGAS ha avuto come incarico la sezione intitolata “Shock economico, benessere
soggettivo ed adattamento” e al progetto, iniziato nel 2017 e che terminerà nel 2021, oltre alla
Bocconi, stanno partecipando anche altre università e partner non accademici europei, nonchè
l’Organizzazione mondiale della sanità.

FIRST NORTH-SOUTH CONFERENCE ON DEGROWTH. 4 SETTEMBRE

Eduardo Missoni, ricercatore CERGAS, lo scorso 4 settembre a Città del Mexico  è intervenuto al
congresso “Degrowth-Decrescimiento” con una presentazione dal titolo “Global determinants of
health  and  the  (un)sustainability  of  the  Universal  Health  Coverage  and  Sustainable
Development Goal n.3”.

Tra gli articoli relativi alle ricerche del CERGAS pubblicati su magazine e quotidiani italiani nel
mese di ottobre ne segnaliamo due.

Il primo riguarda la ricerca condotta da Claudio Jommi e Arianna Bertolani, già pubblicata sulla
rivista Global & Regional Health Technology Assessment (Patients’ Associations and HTA for
medicines, present and future role in Italy) in collaborazione con il Network “Persone non solo
pazienti”. A partire dai risultati di tale ricerca, le Associazioni Pazienti aderenti al Network hanno
prodotto  e  presentato  ad  un  convegno  a  Roma   lo  scorso  26  settembre  cinque
Raccomandazioni per una migliore e più proficua interazione con i soggetti istituzionali. Sono
diverse le Agenzie, i Quotidiani e Periodici, ad avere dato visibilità alle 5 Raccomandazioni ed
alla ricerca CERGAS.

Il  secondo  articolo  del  mese  di  ottobre  è  “La  ricerca  lombarda,  il  motore  del  campo  più
promettente” pubblicato sulle pagine “Economia & Lavoro” de Il Giorno e che fa riferimento a
una  ricerca  del  centro  studi  di  Assolombarda   “La  rilevanza  della  filiera  Life  Science  in
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Lombardia:  benchmarking tra regioni  italiane ed europee” realizzata in collaborazione con i
ricercatori CERGAS Alberto Ricci e Francesco Petracca, già autori del report "Inquadramento
economico del settore sanitario: la Lombardia nel confronto interregionale italiano ed europeo"
elaborato  nell'ambito  dell'Osservatorio  Sanità  Privata  Accreditata  del  CERGAS  Bocconi.  La
ricerca  ha  analizzato  la  “Filiera  Life  Sciences  Lombarda”  che  comprende  tutte  le  aziende
impegnate nel settore sanitario e socio-sanitario. Il comparto delle scienze della vita costituisce
già ora una componente fondamentale per l’economia lombarda e può trasformarsi sempre più
in leva di innovazione e di crescita. Infine come terza segnalazione di ottobre informiamo che la
rassegna stampa completa relativa all’Osservatorio Long Term Care con i risultati della ricerca
presentata lo scorso 17 settembre in Bocconi è consultabile qui.

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: manuele.cantu@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

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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