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FOCUS

PRIVILEGED TALKS: EU REGULATION OF HTA
La divisione SDA Bocconi Government, Health and Not for Profit lo scorso 13 aprile ha
organizzato, per il ciclo Privileged talks, l’evento multi-stakeholder dialogue “EU regulation of
HTA- Can one size fit all?“ con ospite Flora Giorgio, Policy Officer presso la DG for Health &
Consumers della Commissione Europea. Coordinato da Rosanna Tarricone e Aleksandra Torbica
con il contributi di diversi ricercatori CERGAS, nell’incontro è stata discussa la recente proposta
della Commissione Europea dello scorso 31 gennaio per rafforzare la cooperazione tra gli Stati
membri nei quattri settori della valutazione delle tecnologie sanitarie, introducendo la
valutazione clinica e la consultazione scientifica congiunta oltre a processi comuni di
identificazione delle tecnologie sanitarie e di cooperazione volontaria in alcuni ambiti di
valutazione. Tra i relatori erano presenti anche rappresentanti di agenzie europee di dispositivi
medici e farmaceutici quali Richard Charter di Medtech Europe, Ansgar Hebborn di Efpia Hta e
Marcus Guardian di EUnetHTA. Per visionare il programma completo con i relatori e i temi
affrontati cliccare qui.
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PUBBLICAZIONI E RICERCHE

PAPER CERGAS SU COSTO EFFICACIA DEL TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE PER
ANEURISMI AORTA
E’ disponibile on line il nuovo paper su Cost-effectiveness and resource allocation di Oriana
Ciani, David Epstein, Claire Rothery, Rod Taylor e Mark Sculpher intitolato “Decision uncertainty
and value of further research: a case-study in fenestrated endovascular aneurysm repair for
complex abdominal aortic aneurysms”. Il trattamento endovascolare con protesi fenestrate per
aneurismi complessi dell'aorta (FEVAR) è un nuovo approccio chirurgico supportato da scarse
evidenze cliniche per cui i modelli decisionali possono servire a stimare i potenziali costi/
benefici della tecnologia utilizzata. In questo studio, sulla base di una revisione sistematica della
letteratura e di un modello decisionale di costo-efficacia, la ricercatrice CERGAS Oriana Ciani,
insieme a un team di ricercatori del progetto di ricerca europeo MedTecHTA, ha calcolato un
rapporto incrementale di costo-efficacia di FEVAR versus la procedura chirurgica standard.
THE IMPACTS OF DIABETES RESEARCH FROM 31 EUROPEAN COUNTRIES IN 2002
TO 2013
È on line sul portale Oxford Academy nella sezione Research Evaluation il paper delle ricercatrici
CERGAS Oriana Ciani, Rosanna Tarricone, Silvia Sommariva scritto con i colleghi Elena Pallari,
Grant Lewison, Mursheda Begum e Richard Sullivan intitolato “The Impacts Of Diabetes
Research From 31 European Countries In 2002 To 2013”. La valutazione della ricerca biomedica
può avvenire a vari livelli e sempre più spesso è richiesto di considerarne l’impatto sulla pratica
clinica e a livello sociale. In questo studio, frutto della collaborazione del CERGAS Bocconi con il
King’s College nell’ambito del progetto Europeo “Mapping Non-Communicable Diseases”, gli
autori misurano l’impatto di articoli scientifici sul diabete nel periodo 2002-2013 in termini di
citazioni ma anche presenza nelle linee guida cliniche e nei maggiori quotidiani a livello
europeo. Qual è il posizionamento della ricerca prodotta nel nostro Paese rispetto a queste
metriche? Scopritelo leggendo il paper disponibile in formato open-access a questo link.
VARIATIONS IN NON-PRESCRIPTION DRUG CONSUMPTION AND EXPENDITURE
E’ pubblicato online su Health Policy il paper dei ricercatori CERGAS Monica Otto, Patrizio
Armeni e Claudio Jommi “Variations in non-prescription drug consumption and expenditure:
determinants and policy implications” sulle determinanti dei consumi e della spesa per farmaci
da banco. Il principale risultato dello studio, supportato da Assosalute-Federchimica, è che la
variabilità di consumi e spesa per farmaci da banco è determinata in Italia più da variabili legate
alla domanda quali: patologie, target e reddito che dall'offerta, come ad esempio la presenza di
punti di vendita alternativi alle farmacie aperte al pubblico.
ITALIAN RESEARCH ON PHILANTROPY AWARDS 2018 AL CERGAS
Il network IRIS, nell’ambito del progetto IRPAS (Italian Research on Philantropy Awards), ha
premiato per l’edizione 2018, e quindi per il terzo anno consecutivo, la ricercatrice CERGAS Elisa
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Ricciuti con il paper “Powering social innovation: the role of italian foundations in facilitating
social innovation. The grantees’ perspective” che analizza il ruolo delle fondazioni italiane nel
supportare e nel rimuovere le barriere all'innovazione sociale nel Terzo Settore.

EVENTI

IRSPM 2018
All’edizione 2018 dell’International Research Society for Public Management (IRSPM) che si è
svolto in Scozia, a Edimburgo dall’11 al 14 aprile, sul tema “Creating and co-creating value in
public service delivery” hanno preso parte 9 ricercatori CERGAS SDA su temi relativi al
management e alle valutazioni economiche in ambito sanitario pubblico.
WORKSHOP ACADEMY SU MODELLI DI PRESA IN CARICO DELLA BPCO
Lo scorso 19 aprile in SDA Bocconi si è tenuto il secondo workshop promosso da AHCME,
Academy of Health Care Management and Economics nel quale è stato presentato un nuovo
modello di presa in carico della BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva, una malattia polmonare
progressiva e non completamente reversibile. L’Academy, coordinata da Valeria Tozzi, è nata
nel 2010 dalla collaborazione tra SDA Bocconi, CERGAS e Novartis Italia. Per approfondimenti:
health.accademy cliccare qui.
FOCUS SU ONCOLOGIA DI AGENAS
Valeria Tozzi, direttrice del MIMS e ricercatrice CERGAS, ha tenuto la relazione di apertura del
focus AGENAS sul tema “Oncologia, Unità multidisciplinari e dedicate, che fare?” che si è svolto
a Roma lo scorso 18 aprile nell’ambito dei focus group promossi da AGENAS, Agenzia Nazionale
per i servizi sanitari regionali. Nei Focus AGENAS viene discusso un documento di sintesi
condiviso, affinché si possano superare gradualmente diversità di vedute tra i vari professionisti.
ECHNO 2018
Michela Meregaglia, ricercatrice CERGAS, lo scorso 14 aprile, a Roma è intervenuta con una
Invited Lecture dal titolo “Value based health care in Head and Neck cancer” all’ottava edizione
ECHNO European Congress on Head and Neck Oncology, riprendendo il suo paper pubblicato
l’anno scorso su BMC.
MINISTERO DELLA SALUTE CON UNA RICERCA SULLE ICA
A Roma presso il Ministero della Salute si è svolto lo scorso 12 aprile un incontro su “Come
ridurre il rischio di ICA , Infezioni Correlate all’Assistenza, negli ospedali”. La ricercatrice
CERGAS Carla Rognoni ha presentato i dati sui possibili risparmi relativi alla terapia antibiotica
che si possono ottenere utilizzando il sistema di sanificazione PCHS (a base di probiotici)
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rispetto ai sistemi tradizionali (a base di prodotti chimici), per il controllo delle infezioni correlate
all'assistenza (ICA).
SEMINARI CERGAS
Giovedì 10 maggio dalle 12.45 alle 14.15 al Grafton Building (Seminar Room 3 B3 SR01) il
CERGAS organizza, per il ciclo di seminari di aggiornamento per la faculty, un incontro sul tema
"Health policies and public health: why health systems matter?" con relatore Michele Castelli
della Newcastle University (UK). L’incontro è gratuito e aperto anche a ricercatori esterni. Per
partecipare: cergas@unibocconi.it

RASSEGNA STAMPA

Per consultare la rassegna stampa completa CERGAS cliccare qui.

SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health & Non
Profit

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

DASP 2018 – AL VIA LA XIV edizione
Lo scorso 19 aprile è iniziata la 14esima edizione della DASP, una Community nata nel 2005 e
che aggrega i top manager della sanità. Ogni anno partecipano al Network DASP i membri delle
direzioni strategiche di oltre 30 ASL, AO, IRCCS e Istituzioni Sanitarie pubbliche da tutta Italia,
allo scopo di condividere temi, sistemi, esperienze e strumenti gestionali per sostenere una
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posizione manageriale comune nel panorama sanitario italiano e finalizzata al miglioramento
della gestione delle Aziende Sanitarie Pubbliche. Il format tradizionale comprende 4 giornate di
confronto. Per approfondimenti cliccare qui.

PER APPROFONDIMENTI

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. Dal 7 maggio sarà disponibile il nuovo sito CERGAS al seguente
link www.cergas.unibocconi.eu

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.
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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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