
Da : CERGAS <cergas@unibocconi.it>

Oggetto : Newsletter CERGAS Bocconi n.1 del 2017

A : cergas@unibocconi.it

Rispondi a : cergas@unibocconi.it

EVENTI

Zimbra peverelli@unibocconi.it

Newsletter CERGAS Bocconi n.1 del 2017

lun, 30 gen 2017, 20:00

NEWSLETTER DEL CERGAS
Anno 5, numero 1 del 2017

SEMINARI CERGAS. 2 e 16 febbraio

Prosegue in Bocconi il  ciclo invernale dei seminari  CERGAS che si svolgono dalle 12.45 alle
14.15 nella Room 3 B3 Sr01 di Palazzo Gratfon per un aggiornamento permanente della Faculty
Bocconi e aperti anche a ricercatori di altri atenei. I prossimi appuntamenti  sono giovedì 2
febbraio  “Efficiency  and  equity  in  social  services  delivery.  Do  concepts  matter?  On  the
importance  of  being  clear  in  policy  design”  con  Alessandro  Magnoli  Bocchi  della  Foresight
Advisors  e  Burgan  Bank  e  giovedì  16  febbraio  “The  direct  and  mediated  effects  of
pharmaceutical  policies  on  R&D  intensity  and  Profitability:  evidence  from  five  European
countries” a cura di OSFAR CERGAS. Per visionare il programma completo degli incontri dei
prossimi mesi visitare la pagina Eventi CERGAS. 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 SU REAL WORLD DATA. 23 febbraio

Giovedì 23 febbraio dalle 9.30 alle 13.30 in Bocconi (Grafton Building in via Roentgen,1 Milano)
si  terrà  un  seminario  riservato  al  Network  delle  Imprese  Associate  CERGAS  sul  tema
"Potenzialità e uso effettivo dei real world data nelle valutazioni economiche" - già comunicato
nel 2016, ma poi posticipato in seguito a impegni improrogabili dei relatori. Interverrà, oltre a
Patrizio Armeni, ricercatore CERGAS, Giuseppe Traversa dell'ISS su come costruire evidenze
attendibili  usando i  real  world  data  e  Simone Paolucci  di  Lombardia  Informatica  SpA sulle
opportunità di integrazione dei flussi  e le regole e le prospettive di Regione Lombardia per
l'accesso ai dati. Per maggiori informazioni scrivere a marianna.cavazza@unibocconi.it oppure
vistare la pagina Associate CERGAS.

ASSOCIATE/2  NETWORK 2017. Prosegue la campagna adesioni
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Continua  la  campagna 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 scrivere a
marianna.cavazza@unibocconi.it oppure vistare la pagina Associate CERGAS.

SAVE THE DATE: EHMA CONFERENCE 13-15 giugno

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2017 del convegno internazionale EHMA che si svolgerà in
Bocconi dal 13 al 15 giugno sul tema “Health futures”. Per approfondimenti e iscrizioni cliccare
qui

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

NOVITA' IN SDA/1. Riorganizzazione

Da gennaio 2017 la SDA ha attivato una ristrutturazione organizzativa che ha visto anche la
creazione della  Divisione Government,  Health  and Non Profit   nella  quale  sono stati  riuniti
ricerca  e  formazione in  tutti  e  tre  i  settori.  Per  conoscenre  nel  dettaglio  format,  settori  e
contenuti cliccare qui

NOVITA' IN SDA/2. Nuovo catalogo Sanità 2017/2018

Per i manager della sanità i programmi proposti sono 14 e si raggruppano nelle seguenti 4 aree
tematiche:

RAPPORTI IMPRESA-SSN
GENERAL MANGEMENT
INTEGRARE LA RETE DEI SERVIZI
ARCHITETTURE ISTITUZIONALI E FUNZIONI D’AZIENDA 

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

NOVITA' IN SDA/3. Nuovo catalogo ONP 2017/2018

Per i manager del settore Non Profit i programmi proposti sono:

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE
FONDI COMUNITARI
RISORSE UMANE PER IL NON PROFIT
FUNDRAISING E ACCOUNTABILITY 

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

CONVEGNO  CERGAS,  NIGUARDA  E  REGIONE  LOMBARDIA  SUL  SISTEMA  DI
RIMBORSO. I risultati presentati il 20 gennaio in Bocconi
Attualmente  un  paziente  con  dolore  cronico  post-operatorio  di  chirurgia  addominale  costa
mediamente 4.500 euro, e nel complesso le operazioni addominali sono stimate in circa 250
milioni di euro tra regime ordinario e diurno. Eppure questa cifra potrebbe essere diminuita,
riducendo i casi di dolore acuto persistente, recidive o infezioni, se fin dal primo intervento i
chirurghi avessero maggiore libertà nella scelta delle protesi, senza essere vincolati dal rigido
rispetto  del  sistema  di  rimborso  tramite  DRG  che  classifica  tutti  i  pazienti  dimessi  da  un
ospedale in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate.  E’ questo lo scenario
emerso dal congresso internazionale promosso da CERGAS Bocconi e ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda,  in  collaborazione  con Regione Lombardia,  lo  scorso 20 gennaio  in
Bocconi, intitolato “L’impatto sul sistema di rimborso nei casi di chirurgia addominale” e al quale
hanno partecipato  ricercatori  universitari,  medici  e  manager  della  sanità  pubblica  non  solo
italiani, ma anche provenienti da Spagna, Francia, Belgio e Germania. Il CERGAS, oltre che con
il presidente Borgonovi - che ha aperto e chiuso la giornata - era presente con le ricercatrici
Carla Rognoni e Giuditta Callea (collegata via Skype), mentre Aleksandra Torbica  ha coordinato
la seconda sessione riguardante i costi della chirurgia addominale.

ANCHE IL  CERGAS PARTECIPA AL PROGETTO UN/DESA.  Da  gennaio  a  dicembre
2017

Nicola  Amoroso,  ricercatore  OSFAR  CERGAS,   ha  vinto  una  borsa  di  studio  annuale
dell'UN|DESA  (United  Nations  Department  of  Economic  and  Social  Affairs).  Nell’ambito  del
programma Fellowship Programme (http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/)
Amoroso  e  altri  30  ricercatori  saranno  mandati  per  il  mondo  nelle  principali  sedi  ONU  e
diplomatiche  a svolgere vari  compiti  inerenti  la  cooperazione e lo sviluppo internazionale.  
Amoroso è stato selezionato per l'Ambasciata italiana a Yangon, capitale del Myanmar dove si
occuperà  di  Project  cycle  managament,  ovvero  come  gestire  progetti  di  cooperazione
multilaterali  tra  Ministero Affari  Esteri  italiano e  ONU durante  il  loro  intero processo:  dalla
formulazione alla valutazione finale.

RICERCA CERGAS SULLA DERMATOLOGIA OSPEDALIERA.  Disponibile  da  gennaio
2017

Riguadagnare la leadership scientifica sulle malattie complesse della pelle, integrarsi con le altre
specialità,  annullare le  barriere  territorio-ospedale  e  rivalorizzare  la  disciplina  agli  occhi  dei
pazienti.  Sono  questi  i  messaggi  emersi  dalla  ricerca  “Il  posizionamento  strategico  e
organizzativo dei  dermatologi  ospedalieri”  presentata,  ancora in  fase di  approfondimenti,  al
55mo convegno ADOI A Bologna dal 19 al 22 ottobre e ultimata a fine 2016. Realizzata dal
CERGAS, la ricerca offre una fotografia della dermatologia ospedaliera mettendo in evidenza il
valore e le specificità della disciplina ma anche i punti critici. L’analisi, curata dai ricercatori
Federico  Lega,  Marco  Sartirana  e  Anna  Prenestini,  ha  adottato  un  approccio  a  360  gradi
attraverso lo studio dei volumi di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, casi aziendali, interviste a
direttori  generali,  manager  sanitari  e  associazioni  di  pazienti.  Per  approfondimenti:
federico.lega@unibocconi.it

DUE PAPER CERGAS. Su BMC e BMJ
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RASSEGNA STAMPA

Sono stati pubblicati a gennaio due nuovi paper di Carla Rognoni e Rosanna Tarricone sui
portali  BMC  e  BMJ.  Il  primo,  intitolato  “Intermittent  catheterisation  with  hydrophilic  and
non-hydrophilic urinary catheters: systematic literature review and meta-analyses” si è basato
su una revisione sistematica della letteratura con l'obiettivo di effettuare delle metanalisi per
fornire suggerimenti su quali sono i cateteri urinari per cateterismo intermittente che limitano il
rischio  di  infezioni  urinarie.  Il  secondo,  “Healthcare  resource  consumption  for  intermittent
urinary catheterisation: cost-effectiveness of hydrophilic catheters and budget impact analyses”,
fornisce  i  risultati  di  un'analisi  costo-efficacia  e  di  impatto  sul  budget  sanitario  Italiano  a
supporto dell'utilizzo di cateteri idrofilici verso cateteri in PVC in pazienti con lesione midollare.

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

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

Tra  le  segnalazioni  del  mese  di  gennaio  2017  relative  all’attività  del  CERGAS  segnaliamo
l’articolo pubblicato lo scorso 8 gennaio su LA REPUBBLICA  a pag. 1 “Inabilità al lavoro e falsi
permessi: l'Italia dei furbetti”  - e ripreso anche da diverse trasmissioni radiofoniche e televisive
- nel quale viene citata come fonte, oltre a Inps e Ministero all’Istruzione, anche la ricerca
CERGAS “Le inidoneità e le limitazioni lavorative del personale SSN: dimensioni fenomeno e
proposte” presentata in un convegno pubblico in Bocconi il 10 dicembre 2015  a cura di Marco
Sartirana, Guglielmo Pacileo, Carlo De Pietro e Agnese Pirazzoli.  La ricerca calcolava che le
inidoneità  (totali,  parziali,  permanenti  o  temporanee)  riconosciute  solo  nell’ultimo  decennio
interessano l’11,8% del personale, ovvero circa 82.600 lavoratori sui 700.000 impiegati dal Ssn.
Le  inidoneità  si  concentrano  soprattutto  nei  ruoli  operativi  di  tipo  socio-assistenziale  e  in
particolare tra gli Oss (Operatori socio-sanitari) e Ota (Operatori tecnici dell’assistenza)  con il
24,1% e tra  chi  svolge professioni  infermieristiche e ostetriche con il  15,1%. La ricerca si
concludeva con un’analisi  approfondita  del  fenomeno in  nove  aziende sanitarie,  dove sono
impiegati oltre 28.000 dipendenti, che ha spinto il gruppo di lavoro del CERGAS ad avanzare
alcuni suggerimenti di policy e di gestione per attenuare gli effetti del fenomeno.

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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