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PUBBLICAZIONI E RICERCHE
IL BILANCIO DI GENERE SU QUOTIDIANO SANITA'

Su www.quotidianosanita.it l'8 marzo è uscito l'articolo intitolato “Il bilancio di genere in sanità.
Un modo per creare valore ma che è ancora poco utilizzata”, di Francesca Lecci, Elisabetta
Notarnicola e Elisabetta Trinchero. Le tre ricercatrici CERGAS illustrano come il bilancio di
genere non è solo uno strumento di rendicontazione, ma può diventare uno strumento di
misura e di governo del valore delle aziende e può aiutare a costruire dei modelli sanitari
organizzati secondo logiche value-based.

RIDURRE LE INFEZIONI OSPEDALIERE E I RELATIVI COSTI
E' stato pubblicato a febbraio su Infection and Drug Resistance il paper “Impact of a probioticbased hospital sanitation on antimicrobial resistance and HAI-associated antimicrobial
consumption and costs: a multicenter study“ nel quale Carla Rognoni e Rosanna Tarricone,
CERGAS, insieme a colleghi delle Università di Ferrara e Udine, hanno studiato l'introduzione di
un nuovo sistema probiotico di sanificazione degli ambienti ospedalieri che porterebbe a ridurre

i casi di infezioni ospedaliere del 52%, con una conseguente riduzione del 75.4% dei costi
correlati alla terapia farmacologica.

PROFESSIONISTI IBRIDI IN SANITA'
E' online su Public Management Review l'articolo "Interactive identity work of professionals in
management: a hospital case study" nel quale viene pubblicato la ricerca di Marco Sartirana,
CERGAS, con G. Currie (Warwick Business School) e M. Noordegraaf (Utrecht School of
Governance). Lo studio evidenzia come la struttura organizzativa, ancor prima
dell'atteggiamento del professionista, è il fattore determinante per il processo di
managerializzazione dei medici ospedalieri.

EVENTI

SEMINARI CERGAS
Continua 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 e istituti di ricerca. Il 17 aprile ci
sarà un doppio appuntamento. Alle 12.45 si terrà nella sala 3 B3 SR01 (sede di via Roentgen) il
seminario in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche "The “Amazoning”
of Health Care: What it Means for Patient Care and Physician Work", relatore Timothy Hoff della
Northeastern University. Alle 17.45 in SDA Bocconi (aula da definire) si terrà il seminario di
Jeroen Strujis, del Dipartimento di Dipartimento di Quality of care and Health Economics al
National Institute of Public health (NL), dal titolo "Payment reforms and innovations in the
organization of health care systems". Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail
a cergas@unibocconi.it.

IL RAPPORTO OASI 2018 IN SICILIA. 25 marzo
In occasione del convegno “Scenari strategici e impa evolu vi in sanità” che si è tenuto lunedì 25
marzo al Palazzo delle Scienze di Catania, Elio Borgonovi, Presidente CERGAS, ha presentato il Rapporto
OASI 2018 con un taglio speciale sulla realtà siciliana. “Focus Sicilia: analizzare il passato per aﬀrontare le
sﬁde del sistema di tutela della salute del futuro” è stato il tolo del suo intervento.

L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA NELLE MALATTIE RARE. 2 marzo
Francesco Longo, CERGAS, il 2 marzo è intervenuto sul tema "Quali risorse per l'integrazione
socio-sanitaria" durante l'incontro che si è tenuto a Como sul tema "L'integrazione socio-sanitaria
nelle malattie rare: tanti attori per un unico obiettivo", in occasione della XII Giornata Mondiale
delle Malattie Rare "Integriamo l'assistenza sociale con l'assistenza sanitaria
RAREDISEASEDAVORG".

QUALE EUROPA PER I GIOVANI? 1 marzo
Elisa Ricciuti, CERGAS, il 1 marzo ha partecipato all'incontro "Equità e profitto per l'impresa"
organizzato a Roma da Athenaeum N.A.E. nell'ambito del progetto "Quale Europa per i
giovani?". «Equità e profitto non sono termini opposti, né indicano realtà “buone” o “cattive” di
per sé - ha chiarito subito Elisa Ricciuti – tutto dipende dal portato valoriale e dal contesto
storico e culturale in cui sono collocati. È un fatto, peraltro, che tutte le imprese abbiano una
funzione sociale, più o meno esplicita, più o meno voluta. Ma è anche un fatto che siamo tutti
responsabili della sostenibilità del nostro futuro, a qualunque livello,professionale e personale,
individuale e di gruppo.
MEETING SULL'INNOVAZIONE DIGITALE IN SANITA'. 27 febbraio
Il 27 febbraio presso la sede di Regione Lombardia sono stati presentati i risultati triennali del
progetto e-Health dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nella rete della cura e della
ricerca. Francesco Longo, CERGAS, ha partecipato in qualità di relatore alla tavola rotonda “La
continuità assistenziale e la voce del paziente” moderata da Walter Bergamaschi.

RASSEGNA STAMPA

Tra gli articoli relativi alle ricerche del CERGAS pubblicati su magazine e quotidiani italiani
segnaliamo l'intervista a Attilio Gugiatti e pubblicata su Radiocor de Il Sole 24 Ore (Anno 6 nr 1)
nella quale il ricercatore CERGAS dichiara che il Governo ha interrotto un percorso di sviluppo
del welfare aziendale mentre, invece, andavano introdotti nuovi incentivi per far fronte alle
nuove
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VALUE-BASED HTA: VALUTAZIONI ECONOMICHE. 27 maggio - 25 giugno 2019
Qual è il reale valore delle tecnologie sanitarie? Come si valutano le evidenze scientifiche?
Come si utilizzano i modelli? Sono le domande che si pongono i diversi soggetti coinvolti
nell’Health Technology Assessment (HTA) alle quali questo programma aiuta a rispondere,
per pianificare e costruire una valutazione economica completa ed efficace. Per informazioni e
iscrizioni cliccare qua o scrivere a executivesda@sdabocconi.it
GOVERNARE LA LONG TERM CARE TRA OSPEDALE, TERRITORIO SOCIO-SANITARIO.

12-28 giugno 2019
Gestire la Long Term Care è una sfida impegnativa, a fronte di una domanda in netta
crescita e di bisogni in rapida evoluzione. Sono necessarie nuove visioni e nuovi strumenti, che
facciano dialogare più efficacemente i policy makers e i gestori dei servizi, per cambiare
radicalmente il modo di progettare e gestire i servizi in una logica di rete e di governo del
sistema. Il Programma offre l’opportunità di immergersi in un momento di riflessione condivisa
su questi temi avendo la possibilità di confrontarsi con diverse realtà territoriali, best practices e
risultati di ricerca aggiornati. Per informazioni e iscrizioni cliccare qua o scrivere a
executivesda@sdabocconi.it

PHILANTHROPY & IMPACT (ENGLISH). 1-3 luglio 2019 - programma internazionale.
Un viaggio nella filantropia e nell’impatto, due mondi rilevanti per qualunque professionista o
organizzazione che agisca nell’ottica dell’investimento sociale. Il corso approfondisce i concetti
di filantropia individuale e istituzionale, tratta del senso e del significato dell’impatto sociale nel
contesto che stiamo vivendo e delle modalità per contribuire al suo raggiungimento e alla sua
misurazione. Per informazioni e iscrizioni cliccare qua
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
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