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VIRUS E FAKE NEWS

Il  CERGAS lo  scorso  22  marzo  in  Bocconi  ha  organizzato  un evento  speciale  nel  ciclo  dei
seminari di approfondimento rivolti a faculty e ricercatori. Ilaria Capua, virologa e direttore del
centro di ricerca "One Health" dell'Università della Florida negli USA, è intervenuta sul tema
“Viruses,  politics  and fake news:  fighting for  science is  hard”.  Nel  2006 Ilaria  Capua ebbe
notevole risonanza internazionale per la sua decisione di rendere pubblica la sequenza genica
del virus dell'aviaria, che diede il via allo sviluppo della cosiddetta scienza open-source. Inoltra
ha promosso una campagna internazionale a favore del libero accesso ai dati sulle sequenze
genetiche dei virus influenzali. La rivista Seed l'ha eletta "mente rivoluzionaria" ed è entrata nel
gruppo dei 50 scienziati top di Scientific American. Eletta nelle liste di Scelta Civica, è stata
deputata, dal 2013 al 2016, durante la XVII legislatura italiana.
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PUBBLICAZIONI E RICERCHE

EVENTI

PAPER SUL TRATTAMENTO INTENSIVO POST TUMORE

E’ on line sulla rivista European Journal of Cancer il paper “The use of intensive radiological
assessments in routine surveillance after treatment for head and neck cancer: An economic
evaluation” di Michela Meregaglia, ricercatrice CERGAS, scritto con i colleghi John Cairns, Lisa
Licitra e Paolo Bossi. Il download gratuito è disponibile fino al 9 maggio 2018 cliccando qui.

STUDIO  COMPARATO  SU  MISURAZIONE  ENDPOINT  SURROGATI  DI  NUOVI
FARMACI

E' stato pubblicato di recente su BMC Medicine un lavoro della ricercatrice CERGAS Oriana Ciani
"Comparison of treatment effect sizes from pivotal and postapproval trials of novel therapeutics
approved by the FDA based on surrogate markers of disease: a meta-epidemiological study"
scritto con alcuni colleghi della Yale University. In questo studio gli autori considerano farmaci
approvati  da FDA negli  Stati  Uniti  tra il  2005 e il  2012 sulla base di  RCTs che misuravano
endpoint surrogati. La Food and Drug Administration è l'ente governativo statunitense che si
occupa  della  regolamentazione  dei  prodotti  alimentari  e  farmaceutici  e  dipende  dal
Dipartimento della Salute.
PAPER SUL COSTO DEL DIABETE MELLITO GRAVIDICO

E' disponibile sulla rivista BMC Pregnancy and Childbirth il  paper “The short-term economic
burden of gestational diabetes mellitus in Italy”  dei  ricercatori  CERGAS Michela Meregaglia,
Helen Banks e Giovanni Fattore, scritto con i colleghi Livia Dainelli, Chiara Benedetto e Patrick
Detzel. In Italia, si stima che circa il 10% delle gravidanze sia complicato dal diabete mellito
gestazionale, associato a fattori di rischio come età materna avanzata e sovrappeso/obesità.
LIBRO: EPIDEMIES ET SOCIETES
E’ in libreria il libro “Epidémies et sociétes, passé, présent et futur” di Bernardino Fantini nel
quale il  ricercatore CERGAS, Eduardo Missoni,  ha curato il  capitolo “Economia politica delle
epidemie” dove viene proposta una lettura delle epidemie che parte dai determinanti sociali,
politici ed economici di vecchie e nuove malattie. In base a diverse osservazioni si deduce che
la risposta alle epidemie non può essere ridotta ad un semplice problema biomedico o tecnico.
Per approfondimenti cliccare qui.

SEMINARI CERGAS

Dalle 12.45 alle 14.15 al Grafton Building (Seminar Room 3 B3 SR01) martedì 27 marzo Special
Seminar "Do Less Harm" con David Paltiel della Yale School of Medicines. Il 3 aprile dalle 12.45
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RASSEGNA STAMPA

SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health & Non
Profit

alle 14.45 si terrà in 3 B3 SR01 il seminario di Gary Young, Northeastern University, sul tema
""In Pursuit of Better Quality of Care: The U.S. Journey". Per partecipare: cergas@unibocconi.it

BOCCONI & AFRICA 2018

Anche il CERGAS ha contribuito alla buona riuscita del primo forum “Bocconi & Africa” svoltosi
dal 6 all’8 marzo nell’ambito del progetto pro bono SDA Bocconi for Growth attivo dal 2012 con
ADANSONIA. Il CERGAS, con Il presidente Elio Borgonovi e il direttore Aleksandra Torbica, ha
collaborato alle sessioni “Linking humaintarian aids and economic aims” e “Demography, Health
and Migration” che tra research focus e poster sessions ha visto la partecipazione anche di
rappresentanti UNHCR, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, OIS Osservatorio
internazionale per la salute e AMREF Health Africa, una Ong sanitaria che opera dal 1957.

Per consultare la rassegna stampa completa CERGAS cliccare qui.

FORMAZIONE

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

SDA BOCCONI A DUBAI

A Dubai,  lo  scorso  15  marzo,  è  stata  lanciata  una  nuova partnership  SDA Bocconi  -  GSD
Healthcare del Gruppo Ospedaliero San Donato per attività di ricerca ed Executive education nel
campus  GSD  negli  Emirati.  I  corsi  SDA  di  formazione  manageriali  in  sanità  partiranno  a
settembre.

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 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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