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NEWSLETTER DEL CERGAS
Anno 5, numero 4 del 2017

EVENTI

SEMINARI CERGAS. Maggio
Prosegue in Bocconi il ciclo dei seminari CERGAS che si svolgono dalle 12.45 alle 14.15 nella
sala riunioni 3 B3 Sr01 di Palazzo Grafton in via Roentgen 1. I seminari sono aperti alla Faculty
Bocconi e che ai ricercatori di altri atenei. Il prossimo appuntamento è giovedì 4 maggio con
Carlo Federici, CERGAS Bocconi, con un intervento dal titolo "Economic evaluation of
bioresorbable stents vs standard drug eluting stents". Per iscriversi: cergas@unibocconi.it e si
ricorda che gli ospiti esterni per accedere dovranno registrarsi alla reception Bocconi in via
Roentgen.

CONVEGNO OCPS AL COSMOFARMA DI BOLOGNA
OCPS SDA Bocconi, venerdì 5 maggio alle 16.30 in Aula Magna PAD 25, organizza un convegno
in occasione di CosmoFarma che si svolge a Bologna. Tema dell’incontro “Le sfide del self care:
innovazione, empowerment responsabile,supporto alla sostenibilità del sistema sanitario”:
empowerment del paziente e self care responsabile sono questioni trattate da tutti come
elemento fondamentale per l’efficacia terapeutica e per la sostenibilità del sistema. Tuttavia
l’argomento è controverso in quanto teoricamente auspicato e promosso dalle istituzioni
sanitarie internazionali e nazionali, ma spesso operativamente tralasciato, se non addirittura
osteggiato, per una diffusa diffidenza nella capacità del cittadino/paziente di compiere scelte
appropriate ed efficienti. Ne discuteranno manager di aziende farmaceutiche, dirigenti PA,
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manager di assicurazini sanitarie, medici, farmacisti coordinati da Erika Mallarini e Mario Del
Vecchio di OCPS Bocconi, Osservatorio sui Consumi Privati in Sanità.

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

EVOLVING BUSINESS MODELS AND MARKET ACCESS. 5 aprile
CERGAS SDA, in collaborazione con il MIHMEP (Master of international Health Care
Management, Economic and policy), ha organizzato un incontro sul tema “Evolving business
models and market access in pharma and medtech”. Oltre alla faculty CERGAS SDA – Rosanna
Tarricone, Brian Smith, Claudio Jommi e Federico Lega - è intervenuto Vincenzo Salvatore
dell’Università dell’Insubria.

ANCHE IL CERGAS AL CONVEGNO AIIC
Carlo Federici, ricercatore CERGAS, è intervenuto, lo scorso 6 aprile, al 17esimo convengo AIIC
(Associazione Italiana di Ingegneria Clinica) sul tema “Tecnologia e persona: la sfida
dell’innovazione, l’ingegneria clinica come motore, garanzia e prospettiva” che si è svolto a
Genova lo scorso 6 aprile con un paper intitolato "The early assessment of health
technologies. Are we approaching a paradigm shift?"; mentre Oriana Ciani, ricercatrice CERGAS,
è stata invitata al premeeting.

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

PUBBLICAZIONI & RICERCHE

GLI ERRORI MEDICI CHE POTREBBERO ESSERE EVITATI
E’ in fase di pubblicazione il paper di Sergio Venturini, docente SDA Bocconi di statistica, con
Myers J.A., Dominici F. e Morlock L.- “Random effects Models for Identifying the Most Harmful
Medication Errors in a Large”, già disponibile on line su Voluntary Reporting Database, Annals
of Applied Statistics. L’articolo ha evidenziato come molti errori medici potrebbero essere evitati
migliorando innanzitutto la salute del paziente ma anche riducendo così i costi per il sistema
sanitario pubblico. Identificare dettagliatamente le tipologie di errori e le loro corrispettive
incidenze sulla somministrazione dei farmici post ricovero potrebbe essere molto utile nella
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valutazione complessiva dei costi, riducendoli notevolmente. I dati sono stati raccolti con il
metodo Medmarx, un grande sistema di segnalazione anonima e volontaria relativo a errori
terapeutici, abbinato a un modello gerarchico bayesiano.

NUOVO INCARICO PER BORGONOVI
Il Presidente CERGAS Elio Borgonovi è stato nominato Coordinatore Scientifico del Laboratorio
sulla Valutazione delle Performance dei Servizi Sanitari di Agenas e componente dell’Organismo

MECOSAN. Rivista trimestrale di saggi e ricerche, documenti e commenti per il
governo manageriale della sanità
E' on line il nuovo numero 99 di MECOSAN - Management ed economia sanitaria – rivista
trimestrale di saggi e ricerche, documenti e commenti per il governo manageriale della sanità
disponibile sia in versione cartacea sia digitale. Per inviare proposte e contattare la direzione
scrivere a redazionemecosan@unibocconi.it; per conoscere le diverse forme di abbonamento
cartaceo e on line per enti, atenei e privati cliccare qui; per maggiori informazioni scrivere a
riviste@francoangeli.it Infine si ricorda che i partecipanti agli eventi CERGAS hanno uno sconto
del 15% sull’abbonamento annuale.

PUBBLICAZIONI CERGAS. On line sul sito www.cergas.bocconi.it
Per consultare l’elenco aggiornato di tutte le pubblicazioni CERGAS: articoli e libri è possibile
cliccare qui.

RASSEGNA STAMPA

Tra le segnalazioni del mese di aprile relative all’attività del CERGAS segnaliamo l’articolo
“Welfare, non siamo un paese per non autosufficienti “ sul numero di aprile del mensile
viasarfatti25.bocconi.it a pagina 10-13 e l’intervista a Giorgio Invernizzi e a Elio Borgonovi a
Radio24 per la rubrica “Economia in pagine” intitolata “Economia aziendale e bene comune nel
pensiero di Carlo Masini” nella quale discutendo con Gianfranco Fabi, editorialista de Il Sole 24
ore, hanno citato il libro da loro curato dedicato a Carlo Masini, fondatore del CERGAS,
“Scienza, umanità, visione nel pensiero e nell'azione di Carlo Masini" che raccoglie gli scritti di
molti suoi allievi che hanno partecipato al convegno in Bocconi nel 2015, a 20 anni della sua
scomparsa. L’economia aziendale, ha spiegato Borgonovi, non può essere soltanto tecnica e con
finalità produttive che creano reddito, ma deve partire dalla persona e dai suoi valori
fondamentali. Per lo stesso motivo, l'impresa deve mirare a un bene comune di tutti i suoi
componenti. Per ascoltare l’intera intervista cliccare qui.
Per consultare la rassegna stampa completa del CERGAS cliccare qui
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FORMAZIONE

CORSI SDA HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT. 11-12 maggio
Divisione Government, Health and Non Profit - SDA Bocconi organizza dall’11 al 12 maggio (via
Bocconi 8 Milano) un corso per conoscere in modo più approfondito l'Health Technology
Assessment, cos’è, a cosa serve e per chi è importante: Health Technology Assessment. Corso
Avanzato. Il corso, successivo al primo modulo propedeutico che si è svolto dal 15 al 17 marzo,
continua e completa la formazione specializzata, caratterizzata da un approccio pratico, sugli
strumenti strategici e gestionali legati alla programmazione e alla valutazione di prodotti e
servizi innovativi in sanità, temi in forte espansione nel contesto non solo locale, regionale e
nazionale, ma anche internazionale.

SDA CERGAS Nuovo catalogo sanità 2017/2018
Per i manager della Sanità i programmi proposti sono 14 e si raggruppano nelle seguenti 4 aree
tematiche:
RELAZIONI SSN-IMPRESA
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.

SDA CERGAS nuovo catalogo Non Profit 2017/2018
Per i manager del Non Profit i programmi proposti sono:
GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE
FONDI COMUNITARI
RISORSE UMANE PER IL NON PROFIT
FUNDRAISING, ACCOUNTABILITY, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FISCALITA'
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: www.sdabocconi.it/nonprofit oppure
scrivere a ingrid.battistini@sdabocconi.it.

Newsletter del CERGAS Centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale di
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Università Bocconi - SDA Bocconi, www.cergas.unibocconi.it, via Roentgen 1 e 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 sulle attività e sulla ricerca del Centro.
Nel caso non volesse più ricevere questa newsletter risponda "cancellami"
© UNIVERSITÀ BOCCONI - VIA SARFATTI, 25 MILANO - PI 03628350153
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