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CONVEGNO CERGAS SDA AIIPA 26 febbraio

Sul  tema  "Supplementi  nutrizionali  orali  e  la  nutrizione  clinica.  Evidenze  sul  loro  impatto,
politiche pubbliche e modelli di gestione" lunedì 26 febbraio in Aula Manfredini (via Sarfatti 25,
Milano). L'evento è gratuito. Per scaricare il  programma completo cliccare qui. Per iscrizioni
online www.unibocconi.it/eventi

SEMINARI CERGAS 1 e 15 marzo

I seminari proseguono, sempre dalle 12.45 alle 14.15 al
Grafton Building (terzo piano, corridoio B3, stanza 01)
giovedì  1  marzo  sul  tema "The evaluation  of  mobile
Health solutions to support the Treatment management
of  chronic  conditions"  con  Giovanni  Tafuri  di  AIFA.

Giovedì 15 marzo invece si discuterà sul tema "Too sticky to switch? Retirement and Health
Plan choices of the elderly" con Mujaheed Shaikh della Vienna University of Economics and
Business. Per partecipare: cergas@unibocconi.it.

BOCCONI  &  AFRICA  2018.  Forum  on
entrepreneurship 6-8 marzo

Zimbra https://webmail.sdabocconi.it/h/printmessage?id=448680&tz=Europe/...

1 di 3 02/03/2018, 14:44



Eventi

Rassegna stampa

Università Bocconi e SDA Bocconi School of Management, in collaborazione con Fondazione
Enel,  organizzano  la  prima  edizione  del  forum
sull'imprenditoria  africana.  La  tre  giorni  di  tavole
rotonde  e  eventi  interattivi,  interamente  in  inglese,
affronta  tendenze  e  opportunità  imprenditoriali  nel
continente africano con focus su energia, cambiamento
climatico,  demografia,  salute   e  migrazione.
Interverranno  anche  Aleksandra  Torbica  ed  Elio
Borgonovi,  rispettivamente  direttore  e  presidente
CERGAS.La  conferenza  è  gratuita.  Per  scaricare  il
programma completo e registrarsi online cliccare qui.

IL CERGAS INVITATO DA ASSOLOMBARDA E MINISTERO DELLA SALUTE

Al convegno promosso da Assolombarda "Eccellenze sanitarie lombarde in rete verso l'estero"
organizzato  lo  scorso  1°  febbraio  a  Milano,  la  ricercatrice  CERGAS  Marianna  Cavazza  ha
presentato le analisi svolte dall’osservatorio OCPS SDA Bocconi per definire un'agenda di lavoro
per  gli  erogatori  pubblici  e  privati  che  vogliono  investire  nel  settore  del  turismo  sanitario
internazionale. In parallelo, il  ricercatore CERGAS Lorenzo Fenech è intervenuto al tavolo di
lavoro “Turismo e sanità” organizzato dal Programma Mattone Internazionale Salute presso il
Ministero della Salute a Roma.

NETWORK ASSOCIATE CERGAS. NOVITA’ 2018

Mercoledì 28 febbraio in Bocconi si terrà un incontro riservato agli iscritti del network Associate
CERGAS dedicato al Rapporto OASI 2017 con particolare attenzione ai contributi relativi alle
imprese sanitarie. Sarà anche l’occasione per interagire direttamente con gli autori: Oriana Ciani
presenta il suo contributo sugli esiti di salute del SSN; Arianna Bertolani affronta il tema della
spesa farmaceutica e del suo impatto sulla spesa del SSN. Seguiranno Verdiana Morando con i
modelli  di  transitional  care per  la  gestione della  continuità  ospedale/territorio  ed Elisabetta
Notarnicola con i piani di rientro aziendali.

FEBBRAIO 2018

Tra gli  articoli  di  questo mese relativi  all’attività del  CERGAS segnaliamo l’articolo “La  cura
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Formazione  SDA  Bocconi  –
Divisione Government, Health &
Non Profit

contro la corruzione” dei ricercatori CERGAS Fabio Amatucci e Alberto Ricci pubblicato sulla
versione on line del mensile Bocconi “viasarfatti25, officina di idee e innovazione”.

Per consultare la rassegna stampa completa CERGAS cliccare qui.

Sono aperte le iscrizioni a un nuovo corso di formazione in sanità organizzato in collaborazione
con CERGAS.  Intitolato “Relazioni imprese – SSN” comprende 4 incontri per un totale di 12
giornate:  per  info  sul  primo modulo  HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT E  VALUTAZIONI
ECONOMICHE IN SANITA' 14/16 marzo con Patrizio Armeni cliccare qui, per info su programma
completo cliccare qui.

Per conoscere i cataloghi 2018 sanità e non profit consultare i link:www.sdabocconi.it/sanita e
www.sdabocconi.it/nonprofit

PER  AGGIORNAMENTI  VISITARE  IL  SITO
CERGAS

Per  conoscere  il  CERGAS,  tutte  le  persone  che  vi
lavorano, la aree di ricerca, gli osservatori, i network e
poi ancora paper, libri, riviste ed eventi in programma,
nonché l’archivio delle newsletter mensili cliccate qui.

Newsletter del Cergas, Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale dell'Università Bocconi,
www.cergas.unibocconi.it 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 newsletter. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati avvengono nel rispetto del D.Lgs
n.196/2003,  successive  modifiche  integrazioni  e  dalle  disposizioni  di  legge  in  materia,  di  tempo in  tempo,
applicabili e in vigore. Nel caso non volesse più ricevere questa newsletter risponda "cancellami".
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