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FOCUS COVID

IL CERGAS LANCIA IL NUOVO OSSERVATORIO COVID-19
Il CERGAS ha lanciato un nuovo Osservatorio sulla pandemia del COVID-19 in Italia. .
L’Osservatorio nasce con lo scopo di essere un punto affidabile nel quale offrire riflessioni preliminari
di management e policy sanitario adottate, alimentare lo scambio di idee e di informazioni verificate,
e raccogliere le informazioni sulle pratiche o sintesi delle iniziative intraprese in merito alla gestione
dell’emergenza COVID19. Osservatorio è costruito in tre sezioni: SHARING MANAGEMENT & POLICY
EXPERIENCES con l'obiettivo di raccogliere esperienze di management e di policy sanitaria dalla
“prima linea”; SHARING COMMENTS & CONTRIBUTIONS con lo scopo di offrire riflessioni preliminari
da parte dei ricercatori CERGAS pubblicati nei diversi outlet sia di natura divulgativa che accademica
e DATA HUB che raccoglie una selezione di link a pagine web di istituzioni nazionali e internazionali
che riportano dati ufficiali del SSN e degli altri sistemi sanitari durante l’emergenza Coronavirus

IL CERGAS CONTRIBUISCE ALLA RASSEGNA INTERNAZIONALE COUNTRY RESPONSES TO
THE COVID19 PANDEMIC
Oriana Ciani e Amelia Compagni (CERGAS), con un gruppo di colleghi in Italia e in UK, hanno
pubblicato un breve descrizione della risposta italiana all'emergenza COVID nella serie blog della
rivista Health Economics Policy & Law. Il lavoro del CERGAS, disponibile qui, ha contribuito ad uno
sforzo internazionale promosso nell'ambito della European Health Policy Group e Anglo-American
Health Policy Network nell’ambito dell’European Health Policy Group.

IL CONTRIBUTO DELL'OSSERVATORIO MASAN SULL'EMERGENZA
L’Osservatorio Masan, e in particolare Veronica Vecchi e Niccolò Cusumano, ha seguito attivamente
l’evoluzione degli acquisti emergenziali, attraverso oltre quaranta interviste ai principali stakeholder,
sia pubblici che privati. Una sintesi di queste analisi è stata pubblicata da Sanità24 e da il Sole 24
ore, ai seguenti link
Acquisti Covid, per ottimizzare le risposte di Pa e mercato servono rete, collaborazione e
coordinamento
Dopo il Covid-19: spunti per ripensare il procurement sanitario in ottica strategica

Coronavirus: dietro le quinte esiste una macchina pubblico privato degli acquisti
Adesso serve più pianificazione sull'acquisto dei dispositivi medici
Emergenza Covid: gli errori degli acquisti in sanità

PUBBLICAZIONI E RICERCHE

SPECIAL UPDATE DI CLINICAL THERAPEUTICS SU "PHARMACOECONOMICS, OUTCOMES,
AND HEALTH POLICY UPDATE: Value Framework for the Assessment of Medical
Technologies"
I ricercatori CERGAS Carlo Federici, Patrizio Armeni e Giuditta Callea hanno curato uno special update
per la rivista Clinical Therapeutics (vol.42 Issue 1) di cui sono editori. L'editoriale, pubblicato a
gennaio 2020, e intitolato "A Value-based Revolution in Health Care: Perspectives, Challenges, and
Emerging Approaches to Defining and Measuring the Value of Health Care Technologies" ha voluto
dare una visione completa e organica delle sfide concettuali e metodologiche che riguardano la
definizione e stima del valore delle tecnologie sanitarie.
All'interno dello special update, hanno dato il loro prezioso contributo, con pubblicazioni originali,
diversi ricercatori CERGAS:
Oriana Ciani, Carlo Federici “Value Lies in the Eye of the Patients: The Why, What, and How of
Patient-reported Outcomes Measures” affrontano il tema degli esiti riportati dai pazienti
(PRO), ovvero qualsiasi rapporto sullo stato delle condizioni di salute che proviene
direttamente dal paziente o in alcuni casi da un caregiver che sono sempre più utilizzati come
fonte di dati in diversi settori dell'assistenza sanitaria, tra cui ricerca, pratica clinica, gestione
dell'assistenza sanitaria, ecc. E’ necessario però tenere conto anche di diverse implicazioni
come la governance dei dati, la sicurezza, la privacy e l'etica, al fine di realizzare una
valutazione efficace, integrata, standardizzata e in tempo reale dei PRO nei sistemi sanitari.
Claudio Jommi, Patrizio Armeni, Francesco Costa, Arianna Bertolani e Monica Otto
"Implementation of Value-based Pricing for Medicines" presentano un paper frutto della
ricerca dell'Osservatorio Farmaci avente per oggetto il tema del Value-based pricing sui
farmaci. Il paper discute i vari modelli di negoziazione dei prezzi sulla base del valore e le
evidenze empiriche sulla loro effettiva implementazione, ovvero sulla correlazione tra valore e
prezzi effettivamente negoziati.
Carla Rognoni Patrizio Armeni Rosanna Tarricone Gleb Donin "Cost–benefit Analysis in Health
Care: The Case of Bariatric Surgery Compared With Diet" sono autori di uno studio il cui scopo
è quello di valutare, utilizzando un'analisi costi-benefici, il beneficio economico della chirurgia
bariatrica rispetto alla dieta (incluso l'esercizio fisico) per i pazienti obesi, sia dal punto di vista
del paziente che dal un punto di vista della società.
Paola Roberta Boscolo Giuditta Callea Oriana Ciani Rosanna Tarricone "Measuring Value in
Health Care: A Comparative Analysis of Value-based Frameworks" presentano un'analisi
comparativa dei framework basati sul valore (VBF) sviluppati negli Stati Uniti e in Europa sia
per i farmaci che per i dispositivi medici.

PROGETTO H2020 IMPACT-HTA: UN CONTRIBUTO DEL CERGAS SU PHARMACOECONOMICS
Il gruppo di ricerca CERGAS coinvolto sul progetto H2020 IMPACT-HTA: Improved methods and
actionable tools for enhancing HTA, costituito da Michela Meregaglia, Elena Nicod, Amanda Whittal e
Micheal Drummond, ha pubblicato su PharmacoEconomics il paper "‘Mapping’ Health State Utility
Values from Non-preference-Based Measures: A Systematic Literature Review in Rare Diseases".

L'articolo presenta una revisione sistematica degli studi di "mapping" condotti nel contesto delle
malattie rare per ricavare valori di utilità per il calcolo dei QALYs a partire da questionari specifici di
qualità di vita. L'articolo evidenzia inoltre alcune criticità dell'utilizzo del mapping in tale contesto,
quali, ad esempio, la scarsa sovrapponibilità dei questionari di qualità di vita generici e specifici per
singole malattie rare.

LE VALUTAZIONI ECONOMICHE SONO INFLUENZATE DAL CONTESTO ISTITUZIONALE E
SOCIALE?
E’ uscito a gennaio su Value in Health nella themed section "HTA around the world - influence of
culture, values, and institutions" l’articolo “Do Social Values and Institutional Context Shape the Use
of Economic Evaluation in Reimbursement Decisions? An Empirical Analysised” un lavoro di sinergie
che ha coinvolto oltre a Aleksandra Torbica, Rosanna Tarricone e Giulia Fornaro (CERGAS) anche il
professor Michael Drummond dalla University of York. L’obiettivo dell’articolo è quello di investigare
se l'utilizzo dei metodi di valutazioni economiche nel processo decisionale in ambito sanitario è
influenzato dai valori sociali e dal contesto istituzionale in un determinato paese.

AL CERGAS AFFIDATO IL COMPITO IL COMPITO DI STIMARE "PESI" EQ-5D PER IL
CONTESTO ITALIANO
Una proposta CERGAS è stata finanziata dalla Fondazione EuroQol, soggetto internazionale non profit
che promuove la ricerca nel campo della qualità della vita ricerca applicata anche al contesto
economico. Obiettivo del progetto è stimare per il contesto italiano le preferenze da associare a
determinate stati della qualità di vita secondo la scala EuroQol a cinque dimensioni (mobilità cura di
sé capacità di svolgere attività usuali sofferenza fisica ansia/depressione) su cinque livelli di gravità.
Oltre ad avere come esito una pubblicazione scientifica e la realizzazione di un workshop il progetto
consentirà nelle diverse analisi di costo-efficacia in cui la qualità di vita rappresenta una dimensione
rilevante dell’esito di un intervento sanitario (ad esempio terapia farmacologica) di adattare al
contesto italiano i dati degli effetti stessi sulla qualità della vita degli studi sanitari (trial clinici studi
osservazionali ecc.). Il progetto è cofinanziato da diverse imprese che hanno mostrato interesse
nell'obiettivo della ricerca

OSFAR PUBBLICA UN REPORT E SINTESI SUL VALUE BASED PRICING PER I FARMACI
I risultati di un approfondimento dell'Osservatorio Farmaci sul tema del Value-based pricing sui
farmaci sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio ed una breve sintesi è contenuta in un articolo
pubblicato sul Sole Sanità "Il futuro della politica del farmaco in Italia: l’opinione degli stakeholder".
Tale ricerca ha avuto come oggetto la raccolta strutturata dell'opinione di 69 portatori di interesse ed
esperti (soggetti istituzionali, imprese del settore, società scientifiche, associazioni di pazienti e
ricercatori) sul futuro della politica del farmaco a partire dal documento sulla Governance
farmaceutica del Ministero della Salute.

IL CERGAS COORDINATORE DI UN PANEL DI ESPERTI SUL TEMA DI PREZZO E RIMBORSO
DEI FARMACI
Pubblicato su Politiche Sanitarie, il paper "Prezzo, rimborso e accesso ai farmaci in Italia: le proposte
di riforma di quattro panel di esperti", frutto di un lavoro di quattro panel di esperti interdisciplinari e
multistakeholder coordinato da Claudio Jommi. In particolare, sono stati discussi i temi a)
dell’innovatività dei farmaci, b) del processo e dei criteri di negoziazione di prezzo e rimborso ; c)
della rinegoziazione dei prezzi, in relazione a modifiche del contesto di mercato, d) della gestione di
specifici ambiti di complessità negoziale, rappresentati da farmaci caratterizzati da evidenze molto
incerte al momento del lancio, dagli accordi di rimborsabilità condizionata, da terapie combinate e da
terapie cosiddette one-shot.

HTA E PUBLIC PROCUREMENT: CERGAS E MINISTERO DELLA SALUTE SU TEME
È stato pubblicato su TEME, rivista bimestrale di tecnica ed economia sanitaria, l’articolo dal titolo
Principi di Health Tecnology Assessment per l’acquisto di dispositivi medici ed integrazione con il
public procurement, a cura di Fabio Amatucci, Giuditta Callea, Rosanna Tarricone, del CERGAS SDA
Bocconi e Marcella Marletta, Ministero della Salute. L’articolo descrive i principi e le caratteristiche dei
modelli di Health Tecnology Assessment, anche come definiti nell’ambito del “Programma nazionale di
HTA dei dispositivi medici” e analizza le relazioni con i processi e le politiche di acquisto, nell’ambito
del quadro normativo di riferimento.

IL CONTRIBUTO DEL CERGAS SULL'AGENDA 2030
Eduardo Missoni, pubblica un articolo su Medicus Mundi Schweiz, dal titolo "The unbearable lightness
of SDG3" dove analizza gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa nel 2015
dall'ONU, focalizzandosi sul Sustainable Development Goal 3 (SDG3) che ha come obiettivo quello di
garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età.

UN NUOVO LIBRO SUI DERIVATI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Fabio Amatucci (CERGAS) e Claudio Rispoli hanno pubblicato con la casa editrice Rirea il volume dal
titolo “La gestione degli strumenti derivati nella pubblica amministrazione: contabilizzazione e
rappresentazione in bilancio”. Il volume analizza le criticità delle operazioni di sottoscrizione di
strumenti finanziari da parte di enti locali ed aziende sanitarie.
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