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SAVE THE DATE: CONVEGNO ANNUALE MASAN

 
Il 6 novembre dalle 14.00 alle 17.00 nell'Aula Magna di Via Gobbi si terrà il
Convegno annuale dell'Osservatorio sul Management degli Acquisti e dei
Contratti in Sanità (MASAN). La partecipazione al convegno è a titolo gratuito e
tramite registrazione online

 
 

SAVE THE DATE: RAPPORTO OASI 2019

 
Il Rapporto OASI compie 20 anni e l'Osservatorio sulle aziende e sul sistema
sanitario italiano organizza il 29 novembre il Convegno nazionale per la
presentazione dei risultati. La partecipazione è gratuita previa iscrizione, fino ad
esaurimento posti. Il form è già disponibile online al seguente link

 

SAVE THE DATE: THE EU MEDICAL DEVICES REGULATION. IS THE
MEDTECH ECOSYSTEM READY?

I Priviledge Talks sono eventi nei quali i policy makers europei si incontrano per
discutere e confrontarsi su temi rilevanti. Il 6 dicembre dalle 10.00 alle 15.00
in Aula 01 il focus sarà sul nuovo regolamento della Commissione Europea sui
dispositivi medici e come questo potrà impattare sull'innovazione tecnologia in
Europa.

Per iscrizioni e informazioni cliccare qua

mailto:cergas@unibocconi.it
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http://jnarmer.sdabocconi.it/events/login.php?id=09da06ea82def8f4dd98db19fae095
https://www.sdabocconi.it/en/event/privileged-talks---the-eu-medical-devices-regulation-is-the-medtech-ecosystem-ready
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RICERCHE

 

 

 

IL CERGAS INSIEME A SIMIT SUL PROGETTO APRI

Si è svolto il 5 settembre 2019 presso la sede della SIMIT (Società italiana di
malattie infettive e tropicali) il kick off meeting del progetto APRI “Aids Plan
Regional Implementation” realizzato dal CERGAS  in partnership con SIMIT
Italia. A due anni dall’entrata in vigore del PNAID 2017-2019, il progetto
nazionale intende valutare l’attuale stato di implementazione del Piano a livello
nazionale, regionale e aziendale. Il progetto coordinato da Lucia Ferrara,
CERGAS, è supportato da Gileas Sciences S.r.l.

 

LA VALUTAZIONE DI UNO NUOVO TEST MOLECOLARE  SU CLINICAL
THERAPEUTICS

Su Clinical Therapeutics è ora online l'articolo "Cost-effectiveness of molecular
profile patient selection for first-line treatment of recurrent/metastatic head
and neck cancer" di Carla Rognoni (CERGAS) insieme a S Quaglini (Università
di Novara), JB Vermoken (Antwerp University Hospital), L De Cecco
(Fondazione IRCCS INT di Milano), L Licitra e P Bossi (Università di Milano).

Si tratta di uno studio che ha valutato l'opportunità di effettuare un test
molecolare sui pazienti con tumore testa-collo recidivo o metastatico per
identificare quelli con maggiore probabilità di rispondere ad un trattamento
chemioterapico a base di cisplatino + cetuximab, un anticorpo monoclonale
molto costoso. Poichè questo test al momento non esiste ancora, lo studio da'
indicazioni su quali possano essere le sue caratteristiche in termini di costo,
sensibilità e specificità.

 

LA RICERCA SUL PROGRAMMA NAZIONALE HTA SU MEDICON 2019

E' stato pubblicato online il contributo del gruppo di ricerca CERGAS, Giuditta
Callea, Carlo Federici, Oriana Ciani, Fabio Amatucci, Ludovica Borsoi e Rosanna
Tarricone, con Marcella Marletta (Direttore Generale della Direzione Generale
dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico presso il Ministero della
Salute) "Integrating HTA principles into procurement of medical devices: the
Italian National HTA Programme for medical devices" in: Henriques J., Neves
N., de Carvalho P. (eds) XV Mediterranean Conference on Medical and
Biological Engineering and Computing – MEDICON 2019. MEDICON 2019.
IFMBE Proceedings, vol 76. Springer, Cham. Il contributo descrive il Programma
Nazionale di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) per i dispositivi medici,
nel quale tutte le parti coinvolte (rappresentanti dei pazienti, delle
organizzazioni scientifiche, dell'industria e dell'accademia) collaborano

https://www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918(19)30493-X/fulltext
https://www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918(19)30493-X/fulltext
https://www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918(19)30493-X/fulltext
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31635-8_215
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31635-8_215


I NOSTRI EVENTI

supportando il Ministero del Salute con l'obiettivo finale di ridurre l'eterogeneità
tra le pratiche che si traducono spesso in un accesso diseguale alle tecnologie
innovative.

 

ANCHE IL CERGAS TRA GLI AUTORI DELLA "NETWORK META-
ANALYSIS" PUBBLICATA SU LANCET ONCOLOGY

E' stato pubblicato su The Lancet Oncology (vol.20, n.10: 1360-1369) l'articolo
"Endocrine treatment versus chemotherapy in postmenopausal women with
hormone receptor-positive, HER2-negative, metastatic breast cancer: a
systematic review and network meta-analysis" al quale hanno contribuito Carla
Rognoni e Sergio Venturini (CERGAS) insieme a colleghi e ricercatori
provenienti da Università e Istituti oncologici italiani (Napoli, Genova, Cremona
e Udine), europei (Francia, Spagna e Belgio) e americani (Chicago, Charleston).

Lo studio è iniziato con un'analisi sistematica della letteratura al fine di ricavare
evidenze per confrontare la terapia ormonale e la chemioterapia in donne in
post-menopausa con tumore al seno in fase metastatica, positivo ai recettori
ormonali e HER2-negativo. L'analisi è stata effettuata tramite una "network
meta-analysis" che ha consentito di confrontare i vari trattamenti, anche in
modo indiretto. I risultati delle analisi supportano le raccomandazioni delle linee
guida verso le nuove combinazioni di terapie ormonali e terapie target come
trattamenti di prima linea o di seconda linea, nella popolazione considerata.

 

UNA BUDGET IMPACT ANALYSIS SU JOURNAL COMPARATIVE
EFFECTIVE RESEARCH

E' stato pubblicato online su Journal of Comparative Effectiveness Research
l'articolo di Carla Rognoni (CERGAS) e Simone Gerzeli (Università di Pavia)
"Ferric carboxymaltose for patients with heart failure and iron deficiency in
Italy: cost–effectiveness and budget impact".
Utilizzando un modello Markov è stata valutata la costo-efficacia di
carbossimaltosio ferrico somministrato per via endovenosa verso placebo nella
gestione della carenza di ferro nei pazienti con insufficienza cardiaca cronica.
Inoltre, tramite un'analisi di impatto sul budget, sono stati stimati i possibili
risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale in Italia dell'utilizzo del ferro
iniettivo nella pratica clinica nella popolazione considerata.

 

 

 

IL FUTURO DEL SETTORE DEL LONG TERM CARE. 25 settembre

In un'aula Magna gremita di operatori del settore, il 25 settembre è stato
presentato il Secondo Rapporto dell'Osservatorio Long Term Care di CERGAS

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30420-6/fulltext#%20
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30420-6/fulltext#%20
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30420-6/fulltext#%20
https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/cer-2019-0074
https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/cer-2019-0074


I NOSTRI INTERVENTI

con il supporto di Essity.

Il Rapporto conferma che a fronte del bisogno crescente in termini di assistenza
e servizi per le persone over 65 non autosufficienti, i servizi attualmente
disponibili (pubblici e privati) non riescono ancora a fornire una risposta
adeguata ai bisogni delle famiglie.

E' possibile scaricare il rapporto integrale cliccando qua

Sono disponibili le presentazioni dei relatori cliccando qua

 
SEMINARI CERGAS.  Ottobre 2019

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 (per vedere l'elenco completo cliccare
qua).

Il 9 ottobre si è tenuto il seminario di Giuseppe Costasu "The European agenda
on health inequalities: priorities for research and policies". Il 17 ottobre è stata
la volta di Peter Vanbaal "The marginal benefits of healthcare spending and its
relevance for health technology assessment" e il 24 ottobre Armin Heinzl è
intervenuto su "Augmenting Medical Decisions? An Experimental Investigation
of Medical Diagnosing with Artificial Intelligence".

Per vedere i seminari in programma visita la pagina News&Events

Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a
cergas@unibocconi.it

 

 

LA MEDICINA PERSONALIZZATA. 16 ottobre
 
Il 16 ottobre si è tenuto il convegno "The Healthcare to Come" organizzato da
Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Tronchetti Provera presso
l'Università Statale di Milano. L'obiettivo dell'evento è stato quello di discutere
del presente e del futuro della medicina personalizzata, per analizzare le grandi
questioni aperte in un contesto che evolve rapidamente: gli orientamenti della
ricerca, le prospettive cliniche, la sostenibilità e l’accesso alle cure, le
implicazioni della raccolta e della gestione dei dati sensibili, l’informazione dei
pazienti. Tra gli speakers presenti scienziati di prestigio come James Patrick
Allison, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2018.
Aleksandra Torbica, Direttore CERGAS, ha fatto parte del Comitato Scientifico e
ha coordinato la sessione "Medical decision making and public policies" che ha
chiuso l'evento. La sessione ha visto come protagonisti due accademici
internazionali molto noti nei circoli di economia sanitaria (Bengt Johnson e
Alistair Mcguire) che hanno discusso delle sfide che la medicina
personalizzata pone ai metodi tradizionali di valutazione e alla definizione delle

http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/cdr/cergas/home/observatories/oltc
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http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/myconnect/Cdr/Cergas/Home/NewsEvents/09102019
http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Cdr/Cergas/Home/NewsEvents/17102019
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http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Cdr/Cergas/Home/NewsEvents/24102019
http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Cdr/Cergas/Home/NewsEvents/
mailto:cergas@unibocconi.it
https://www.fondazioneveronesi.it/la-fondazione/news-dalla-fondazione/medicina-personalizzata-a-milano-convegno-il-16-ottobre


politiche pubbliche.
 
 
ANCHE IL CERGAS PRESENTE AL SALONE CSR IN BOCCONI. 1 e 2
ottobre
 
L'1 e il 2 ottobre l'Università Bocconi ha ospitato il "Salone CSR e
dell'innovazione sociale" e il tema di quest'anno era "I territori della
sostenibilità".  Sara Berloto, CERGAS,  ha partecipato come relatrice ad una
sessione sul tema "Filantropia e Impatto" per parlare di una ricerca condotta lo
scorso anno sul tema con Assifero e Fondazione Lang. La ricerca, che ha
analizzato oltre 340 investitori sociali in Europa e nel mondo, ha identificato le
principali definizioni di impatto che le fondazioni oggi promuovono oltre a i
principali metodi di valutazione di impatto da esse adottate. 
Elio Borgonovi, Presidente CERGAS, ha patecipato al dibattito su "La formazione
a sostegno dell'etica nelle organizzazioni" e ha coordinato la tavola rotonda su
"Attenzione alle persone, innovazione e salute". Francesco Longo, CERGAS ha
partecipato al seminario coordinato da Giorgio Fiorentini, su "Sanità e socio-
sanitario, crescita per il terzo settore e il profit?".

 

COMBINAZIONI E SEQUENZE IN TERAPIA. 26-27 settembre

Due giorni di interventi a Roma organizzati dalla Società Italiana di
Farmacologia su "Combinazioni e sequenze in terapia: aspetti clinico-
metodologici e farmacoeconomici" dove ricercatori e studiosi si sono confrontati
per identificare strategie sostenibili delle politerapie che possano garantire sia il
benessere del paziente che al tempo stesso la tenuta sociale del sistema.
Patrizio Armeni, CERGAS, è intervenuto su "La sostenibilità nelle terapie
avanzate in ematologia", mentre Carla Rognoni, CERGAS, su "Sostenibilità e
aspetti farmacoeconomici nell'emicrania".

 

ACQUISTI IN SANITA'. 26 settembre

Attilio Gugiatti, CERGAS, ha partecipato al Convegno "Acquisti in sanità.
Governare l' innovazione garantendo i diritti" organizzato da Cittadinanza Attiva
alla presenza di provveditori e responsabili di centrali di acquisto regionali della
sanità con una relazione su "Il valore aggiunto dell'approccio del Risk
Management applicato agli acquisti".
 
 
LE INNOVAZIONI TECNOGICHE E IL LORO IMPATTO. 23 settembre
 
Il 23 settembre Elio Borgonovi ha partecipato in qualità di Chair della
Sessione intitolata "Policy Area 3: Healthcare organisations in a changing
environment" nell'ambito del Workshop "Big Data, electronic health records and
health governance" organizzato da Regions4PerMed. Nella sintesi della sessione
ha evidenziato il percorso tra le scoperte scientifiche e la concreta applicazione
nell'assistenza ai pazienti, che richiede un adeguamento delle professionalità e
dei modelli organizzativi.
 
 
CONTROLLER E DATA ANALYSIS. 19-20 settembre 2019
 
Lucia Ferrara e Paola Roberta Boscolo, CERGAS, sono intervenute il 20
settembre al primo workshop nazionale dei controlli di gestione delle Aziende

http://www.csreinnovazionesociale.it/
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WORK WITH US

SDA BOCCONI – Divisione
Government, Health &
Non Profit

sanitarie "Controller e data analysis: un ponte tra tecnici e decisori per una
sanità equa e universale" organizzato dall'AOU di Perugia. Lucia Ferrara ha
parlato di "Integrazione dei dati ospedale-territorio per la creazione di PDTA
interaziendali", mentre Paola Boscolo ha affrontato il tema dell'"Innovazione
tecnologica e digitale in sanità: cosa fatto e cosa ancora da fare".
 
 
FORUM MEDITERRANEO DELLA SANITA'. 19 settembre
 
In occasione del Forum Mediterraneo in Sanità che si è tenuto a Bari, presso la
Fiera del Levante, dal 19 al 20 settembre 2019, Lucia Ferrara, CERGAS, è
intervenuta con una relazione su "Istruzioni per l’uso: definizione, fasi e
metodologie per la costruzione dei PDTA" nell'ambito della Sessione organizzata
da FAVO su "Il ruolo delle associazioni dei pazienti nei percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali (PDTA)".

Per iscriversi e avere informazioni logistiche inviare e-mail a
cergas@unibocconi.it

 

 

E' stata pubblicata nella pagina Work with us una nuova call per una posizione
da ricercatore nell'area Health Policy. Inviare CV, referenze e lettera
motivazionale entro il 15/11/2019 via email a cergas@unibocconi.it

 

MANAGEMENT DELL'OSPEDALE. 13-15 novembre

Un programma di 3 giornate che offre competenze strategiche per riorganizzare
e gestire l'ospedale e le reti ospedaliere del futuro. Per maggiorni informazioni
e iscrizioni cliccare qua

 

ACCESS TO MEDICINES IN LOW- AND MIDDLE- INCOME COUNTRIES.
14-16 novembre

Il corso, erogato in lingua inglese, è progettato per global market access
manager di imprese farmaceutiche così come per portatori di interesse

https://www.ospedale.perugia.it/notizie/due-giorni-di-lavoro-presso-laula-montalcini-per-il-convegno-nazionale-sulla-gestione-dei-dati-sanitari
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interessati ad analizzare e discutere condizioni, opportunità e strumenti per
costruire ed implementare strategie volte ad agevolare l’accesso di farmaci in
Paesi a medio – basso reddito. Il corso può contare sulla presenza di due
autorevoli professionisti con una grande esperienza in questo settore: Brenda
Waning (Direttrice del Global Drugs Facility del Stop TB Partnership) e Prashant
Yadav (Harvard University). Per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare qua

 

HEALTHCARE MARKETING. 25-27 novembre

Il programma propone contenuti di marketing specifici per le aziende operanti
nel settore della salute, considerando i cambiamenti in essere del settore. Per
informazioni e iscrizioni cliccare qua

 

HOSPITAL MANAGEMENT SIMULATION. 9-12 dicembre

Il corso, erogato in lingua inglese, è progettato per dirigenti di aziende
ospedaliere (sia pubbliche che private), operatori e fornitori sanitari e può
contare sulla lunga esperienza della Columbia University Mailman School of
Public Health, che nel 2009 ha sviluppato la prima Health care simulation. Il
programma combinerà pertanto l'esperienza e le competenze della faculty di
entrambe le istituzioni. La Simulazione replicherà le complessità associate alla
gestione di un sistema ospedaliero complesso: l'esercizio realistico consentirà ai
partecipanti di sperimentare le sfide della leadership esecutiva e del processo
decisionale strategico in un contesto fortemente dinamico. Per maggio
informazioni e iscrizioni cliccare qua.

Newsletter del Cergas, Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale
dell'Università Bocconi, www.cergas.unibocconi.eu 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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