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Avvenire Salute&Benessere (24 Febbraio 2019) 

 



Ansa (20 Febbraio 2019) 

 

Salute: De Poli (Udc), serve piano Marshall per SSN Sostenere prevenzione e contrastare carenza medici 

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il servizio sanitario nazionale per mantenersi al passo dei tempi "ha bisogno di 

cambiare per adattarsi. Oggi come non mai infatti sembra essere rimasto indietro. Indietro rispetto a una 

tecnologia che avanza, a una popolazione che invecchia, alle patologie di questo secolo. L'onere del 

cambiamento però non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere anche 

sulla politica che invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli lineari 

rallentando ancora di più il percorso di cambiamento del SSN". E' questo il tema del convegno "Academy, il 

Governo della assistenza sanitaria il paziente al centro", che ha visto riuniti al Senato esperti del settore e 

parlamentari. L'evento organizzato da "Motore Sanità" per iniziativa del senatore Questore di Palazzo 

Madama Antonio De Poli (Udc) ha posto i binari sui quali muovere il SSN "per garantire gli altissimi standard 

a cui ci ha sempre abituato la sanità italiana". "Serve un Piano Marshall per governare il cambiamento verso 

una nuova primavera della sanità italiana - dichiara De Poli - partendo dall'integrazione tra assistenza 

ospedaliera e territoriale e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie 

croniche come accade in altri Paesi europei". "Bisogna sostenere la prevenzione - è il suo appello - la 

formazione per contrastare la carenza dei medici e l'integrazione sociosanitaria per costruire una sanità che 

sia sempre più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. Per farlo bisogna invertire la tendenza 

demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità". E da questo piano Marshall però "non 

sono esclusi gli enti universitari e di formazione" che, secondo De Poli, "devono essere parte essenziale per 

la programmazione della sanità nel futuro". Quella di Roma è stata anche una giornata di confronto con il 

mondo sanitario con esponenti della FIMMG, della FNOPI e del Tribunale per i diritti del Malato che "in modo 

chiaro hanno esposto le loro idee e le loro richieste per permettere al SSN di cambiare in meglio".(A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansa (20 Febbraio 2019) 

 

Sanità: De Poli (Udc), serve 'Piano Marshall' per rilancio  

 

Sanità: De Poli (Udc), serve 'Piano Marshall' per rilancio Partire da integrazione ospedale-territorio (ANSA) - 

ROMA, 19 FEB - "Serve un Piano Marshall per una 'nuova primavera' della sanità italiana". Lo ha detto il 

senatore Udc Antonio De Poli intervenendo nel pomeriggio al convegno "Il Governo dell'assistenza sanitaria: 

il paziente al centro", presso la Biblioteca del Senato a Roma, in collaborazione con Motore sanità. "Il Servizio 

Sanitario nazionale - ha affermato de Poli - ha da poco compiuto i 40 anni. Nonostante i limiti presenti e 

passati, rimane uno tra i migliori al mondo. C'è una 'ma'. Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere 

questo modello sostenibile, considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti 

all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per governare il 

cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, partendo dall'integrazione tra assistenza 

ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per 

le malattie croniche, come già accade in altri Paesi europei". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liberoquotidiano.it (21 Febbraio 2019) 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13432412/a-de-poli-per-salvare-il-ssn-necessario-un-piano-

marshall.html 

 

 

MOTORE SANITÀ 

 

A. De Poli: "Per salvare Il Ssn  

necessario un Piano Marshall"  

Al convegno 'Il governo della assistenza sanitaria - il paziente al centro' per iniziativa del senatore Antonio De 

Poli, organizzato al Senato da Motore Sanità, la proposta per il 'rilancio' del Servizio sanitario nazionale 

21 Febbraio 2019 

aaa 

Un momento dei lavori alla Biblioteca del Senato 

 

Il Ssn ha da poco compiuto 40 anni di età, però il complesso di tutta la sanità italiana non può essere trattato 

come una vecchia autovettura, che per mantenerla in strada basta la giusta manutenzione. Il nostro Ssn per 

mantenersi al passo dei tempi ha bisogno di cambiare, anche radicalmente, per adattarsi. Oggi come non mai 

infatti sembra essere rimasto indietro. Indietro rispetto a una tecnologia che avanza, indietro rispetto a una 

popolazione che invecchia e indietro rispetto alle patologie di questo secolo. L'onere del cambiamento però 

non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere anche sulla politica che 

invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli lineari rallentando ancora 

di più il percorso di cambiamento del Ssn. Questo il tema cardine dell'Academy 'il Governo della assistenza 

sanitaria il paziente al centro', che presso la Sala Atti Parlamentari del Senato ha riunito esperti del Ssn e 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13432412/a-de-poli-per-salvare-il-ssn-necessario-un-piano-marshall.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13432412/a-de-poli-per-salvare-il-ssn-necessario-un-piano-marshall.html


parlamentari. L'evento organizzato da Motore Sanità per iniziativa e volontà del senatore Antonio De Poli 

(Udc) ha posto i binari su cui sarà necessario muovere il Ssn per garantire sia oggi che nel futuro gli altissimi 

standard a cui ci ha sempre abituato la sanità italiana. 

 

 

“Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello sostenibile – spiega il senatore Antonio 

De Poli - considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti all'invecchiamento della 

popolazione e all'aumento della cronicità. Serve un 'Piano Marshall' per governare il cambiamento verso una 

nuova primavera della sanità italiana, partendo dall'integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza 

territoriale e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie croniche – 

prosegue il Questore del Senato - come già accade in altri paesi europei. Bisogna sostenere la prevenzione, 

la formazione per contrastare la carenza dei medici e l'integrazione sociosanitaria per costruire una sanità 

che sia sempre più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. Per farlo bisogna invertire la tendenza 

demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. Quello che sta accadendo, negli ultimi 

decenni, ci sta portando verso un cortocircuito demografico - ha evidenziato De Poli - oggi metà della spesa 

sanitaria nazionale viene assorbita dal 5 per cento della popolazione anziana. Preoccupa lo squilibrio tra la 

popolazione over 65 (che è arrivata al 35 per cento, una delle più alte in Europa), e la popolazione in età 

attiva che diminuisce perché si riducono le nascite (meno 15 mila bambini nati un anno). Se non sosteniamo 

le nascite, chi sosterrà il Ssn del domani?", si chiede con tono retorico il senatore UDC. Da questo possibile 

'Piano Marshall' però non sono esclusi gli enti universitari e di formazione che, secondo De Poli, devono 

essere parte essenziale per la programmazione della sanità nel futuro. Per far fronte al cambiamento c'è 

bisogno però anche di un cambiamento a livello istituzionale dell'approccio alla sanità, come sottolineato 

dalla senatrice Paola Binetti, componente 12a Commissione Permanente Igiene e Sanità. 

 

“In Senato molte questioni sociali sono in commissioni diverse, scorporate e suddivise quando andrebbero 

accomunate. È necessario – prosegue la senatrice Paola Binetti – ripensare il modello organizzativo, senza 

però toccare i temi cardine: Universalismo e gratuità”. La senatrice coglie l'occasione anche per lanciare due 

iniziative per la riorganizzazione: prendere una decisione chiara e netta della posizione che deve prendere il 

sociale tra regionalismo e nazionalismo e creare una piattaforma che permetta un coordinamento tra i 

differenti piani nazionali presenti in Italia. “Negli ultimi anni c'è stata una deviazione di molte azioni legate al 

piano sociale a quello sanitario, una scelta dettata unicamente dal taglio radicale dei fondi per il sociale, così 

per garantire determinati servizi – sottolinea l'onorevole De Poli - si è spostato dove è possibile trovare fondi 

cioè negli ospedali. Inoltre ad oggi, mentre la sanità è stata regionalizzata per il sociale ancora non si sa 

quanto della spesa sia proiettata sulle Regioni e quanto sul nazionale”. Ma anche li dove esiste una 

organizzazione nazionale non si riesce a trovare un piano d'azione comune. “Abbiamo un piano nazionale per 

gli anziani, un piano nazionale per la disabilità – aggiunge la senatrice Binetti - un piano nazionale per la 

cronicità, abbiamo tanti piani nazionali che non dialogano tra di loro. Proprio oggi che nei mass media si usa 

tantissimo la parola 'piattaforma' noi non siamo stati in grado di creare una piattaforma che connettesse tutti 

i Piani nazionali”. 

 

Quella di Roma è stata anche una giornata di confronto con il mondo sanitario con esponenti della Fimmg, 

della Fnopi e del Tribunale per i diritti del Malato che in modo chiaro hanno esposto le loro idee e le loro 

richieste per permettere al Ssn di cambiare in meglio. Secondo Tonino Aceti, portavoce Fnopi, non si possono 

escludere assistenti sociosanitari da questo cambiamento, che li vede sempre più protagonisti. "E' il nuovo 

infermiere la vera innovazione che il Servizio Sanitario Pubblico deve garantire e allo stesso modo in tutto il 



Paese. Ha un ruolo dirigenziale e di coordinamento, competenze specialistiche avanzate ed è sempre più in 

grado di riavvicinare il Ssn – sottolinea Aceti - alle case delle persone attraverso l'infermieristica di famiglia e 

di comunità. E' protagonista, attraverso un lavoro integrato con le altre professioni sanitarie, nel contrasto 

alle disuguaglianze che caratterizzano l'accesso alle cure nelle aree interne e più disagiate del nostro Paese – 

prosegue il portavoce Fnopi - nonché nell'attuazione delle grandi riforme in corso del Ssn a partire dal Piano 

nazionale della Cronicità. Tutto questo mantenendo il suo tratto identitario che è la vicinanza ai pazienti e il 

rapporto con loro. Un elemento valoriale – conclude Aceti – importante sia professionalmente che per il 

'patto col cittadino' che da anni caratterizza gli infermieri”. Parte fondamentale nel processo di cambiamento 

dovranno essere anche i medici di medicina generale. 

 

“Per cambiare il Ssn ci sono solo due strade percorribili – afferma Pier Luigi Bartoletti, vice segretario 

nazionale Fimmg - o ci metti i soldi o cambi organizzazione. Visto che di nuovi fondi non se ne vedono 

all'orizzonte la domanda è: quando cambiamo l'organizzazione? Negli ultimi anni si sono tagliati un grande 

numero di ospedali, ma si stenta a riorganizzare l'assistenza sui bisogni nuovi. Se non si chiarisce prima cosa 

bisogna fare, quali livelli vogliamo assicurare, che grado di accessibilità offrire – conclude Bartoletti - non 

riuscire a cambiare il Ssn”. Secondo l'esperto quindi per risolvere annosi problemi come le liste d'attesa, non 

servono solo nuovi fondi ma anche e soprattutto un approccio diverso a quello passato. Dello stesso parere 

anche altri esperti, intervenuti nel corso dell'Academy. “Uno dei principali punti in questione è se le risorse 

aggiuntive – dichiara Luciano Flor, direttore generale AOU Padova - che chiediamo serviranno per continuare 

quello che stiamo facendo o per migliorare l'attuale sistema. Per cambiare dobbiamo avere chiaro una cosa: 

che cosa serve e a chi?”. Un'altra proposta/richiesta fatta dal mondo sanitario a quello politico è quella di 

ricucire il mondo sanitario e quello sociale per offrire un trattamento a 360 gradi al paziente. “C'è un 

problema serio di presa in carico del paziente, soprattutto per la cronicità. Bisogna riorientare il Ssn alle 

patologie che stanno cambiando”. Afferma Monica Calamai, direttore gDiritti di Cittadinanza e Coesione 

Sociale Regione Toscana, e propone l'utilizzo di un nuovo tipo di Percorsi diagnostico terapeutico 

assistenziali, i Pdtas (dove la S sta per sociale). 

 

“Una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale e di ricovero 

territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti e del paziente stesso, 

a livello ospedaliero e territoriale, al fine di realizzare la diagnosi clinica – sottolinea Calamai - la valutazione 

psico-sociale e concordare con la persona la terapia, l'assistenza, l'attivazione di interventi e risorse sociali e 

l'adozione di comportamenti di salute più adeguati”. Uno strappo, quello tra sociale e sanitario 

imprescindibile anche per Sabrina Nardi, vice coordinatrice nazionale del Tribunale per i diritti del malato - 

Cittadinanza (TDM) e direttrice del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC). 

“È fondamentale rimettere il cittadino al centro, perché troppo spesso accade che il cittadino si trovi in mezzo 

a decisioni e scelte che non lo coinvolgono – afferma Nardi – in maniera diretta. Inoltre bisogna puntare i 

riflettori sul fatto che i bisogni sociali e sanitari sono spesso inscindibili per il paziente e quindi trattarti in 

maniera separata vuol dire forzare la persona a distinguere tra priorità”. Ci sono però branche mediche, come 

il trattamento delle malattie rare, che invece grazie anche alle collaborazioni europee e internazionali, sono 

già al passo con i tempi e potrebbero essere usate come modello organizzativo anche per altre branche della 

medicina e della ricerca medica. “Nel corso degli ultimi due decenni, la comunità scientifica ed istituzionale 

sta dimostrando che lavorare in rete a livello nazionale, europea ed internazionale con la partecipazione 

attiva di tutti gli attori interessati nelle malattie rare – afferma Domenica Taruscio, direttrice del Centro 

Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità - contribuisce ad accelerare la ricerca scientifica, lo 

sviluppo di nuovi dispositivi medici e di farmaci e a facilitare l’accesso ad un'assistenza migliore, con uso più 

efficiente della risorse umane ed economiche. Verranno citati gli esempi della Rete nazionale malattie rare e 

delle Reti di riferimento europeo per le malattie rare (Ern). In particolare, le Ern sono state istituite con 



l’obiettivo di condividere esperienze, competenze e risorse fra i vari Paesi diversi europei”. Insomma, 

all'Academy di Roma sono state lanciate molte sfide e tantissime idee, ora toccherà alla politica riuscire a 

metterle in atto. (MARCO BIONDI) 
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DIRE (19 Febbraio 2019) 

 

SANITÀ. FIMMG: FARE RETE PER SUPERARE BARRIERE OSPEDALE-TERRITORIO/ VIDEO  

VICESEGRETARIO BARTOLETTI: NECESSARIA RIVISITAZIONE COMPLETA SSN 

 

(DIRE) Roma, 19 feb. - "La strada da percorrere e' quella di definire bene, al di la' delle singole competenze 

degli operatori, il termine 'governo' che per me significa dare una direzione al sistema. Il Ssn ha una 

organizzazione che dal punto di vista legislativo ha quarant'anni. Se cio' non bastasse, anche il contesto 

demografico e' cambiato, tanto che si rende necessaria una sua rivisitazione completa. Per porre in campo 

questo progetto pero' sono necessari degli atti di governo che 'direzionano' gli operatori su logiche di rete e 

non piu' verso logiche settoriali. Bisogna dunque abbattere le barriere tra ospedale e territorio, anche se ha 

poco senso continuare a dirlo, va messo in campo una rete per il paziente che unisca la parte ospedaliera e 

quella territoriale". Cosi' Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale FIMMG, a margine del convegno 'Il 

governo dell'assistenza sanitaria. Il paziente al centro' in collaborazione con Motore Sanita', che si e' svolto 

nella Sala Atti Parlamentari della biblioteca del Senato 'Giovanni Spadolini' e patrocinato dall'Istituto 

Superiore di Sanita', da Federfarma, dalla Fimmg e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.  

 

(Mco/ Dire) 

18:14 19-02-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRE (19 Febbraio 2019) 

 

SANITÀ. BINETTI: PUNTARE SU PREVENZIONE E PRESA IN CARICO PAZIENTE/ VIDEO 

 

(DIRE) Roma, 19 feb. - "Bisogna ragionare anche in termini di prevenzione quando si parla di non 

autosufficienza. Dunque l'intervento di oggi guarda a quanto raccolto in questi 40 anni ma anche a cio' che 

manca. Speriamo di farcela, e' una grande battaglia che richiede risorse economiche che sono necessarie ma 

non sufficienti". Cosi' la senatrice dell'Udc, Paola Binetti, componente della 12esima Commissione 

permanente Igiene e sanita' del Senato, a margine dell'evento 'Il governo dell'assistenza sanitaria. Il paziente 

al centro', organizzato in collaborazione con Motore Sanita', che si e' svolto nella Sala Atti Parlamentari della 

biblioteca del Senato 'Giovanni Spadolini' e patrocinato dall'Istituto Superiore di Sanita', da Federfarma, dalla 

Fimmg e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. "Ci si impone una riflessione seria sui 

modelli organizzativi e bisogna costruire una cabina di regia che garantisca anche le cure al paziente nella 

propria abitazione, all'interno della famiglia. Chi e come governera' questo processo? Sono domande culturali 

con risvolti sul piano etico: se sapremo mettere insieme i profili scientifici e tecnici, etico e umano- conclude 

Binetti- saremo in grado di offrire una presa in carico del paziente piu' efficace e meno costosa".  

 

(Mco/ Dire) 

19:31 19-02-19 
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DIRE (19 Febbraio 2019) 

 

SANITÀ. BINETTI: COSTRUIRE CABINA REGIA CHE GARANTISCA CURE DOMICILIARI/ VIDEO 

 

(DIRE) Roma, 19 feb. - "Un altro convegno per riflettere sui 40 anni di questo straordinario Servizio sanitario 

nazionale. L'imput emerso e' anche quello di rivedere i modelli organizzativi per salvaguardare l'obiettivo 

primario, ovvero la centralita' del paziente all'interno del sistema. L'incontro ha il merito di far discutere, 

riflettere e ragionare su cio' che c'e' da cambiare e invece mantenere cio' che di buono ha fatto questo 

Sistema". Cosi' la senatrice dell'Udc, Paola Binetti, componente della 12esima Commissione permanente 

Igiene e sanita' del Senato, a margine dell'evento 'Il governo dell'assistenza sanitaria. Il paziente al centro', 

organizzato in collaborazione con Motore Sanita', che si e' svolto nella Sala Atti Parlamentari della biblioteca 

del Senato 'Giovanni Spadolini' e patrocinato dall'Istituto Superiore di Sanita', da Federfarma, dalla Fimmg e 

dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. "In questi 40 anni i nostri ospedali hanno raggiunto 

un livello di competenza tecnico-scientifica sempre piu' elevata ma abbiamo dimenticato che all'interno del 

Ssn si deve integrare anche l'assistenza territoriale e domiciliare, poiche' non tutto deve essere trattato in 

ospedale. Le grandi categorie di malati cronici, anziani e disabili e gli stessi malati rari hanno piu' bisogno di 

essere assistiti nelle loro case e trovare li' assistenza specialistica e infermieristica. In questo sistema 

domiciliare- conclude Binetti- va inclusa la riabilitazione necessaria per garantire al paziente tutta 

l'autonomia possibile".  

 

(Mco/ Dire) 

19:23 19-02-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRE (19 Febbraio 2019)  

 

SANITA'. DE POLI (UDC): SERVE PIANO MARSHALL PER 'NUOVA PRIMAVERA' SSN/ VIDEO 

 

(DIRE) Roma, 19 feb. - "Il Servizio Sanitario nazionale ha compiuto 40 anni. Nonostante i limiti presenti e 

passati e' un sistema che ha visto primeggiare l'Italia nel panorama sanitario europeo. Ma questo sistema, a 

mio avviso, va completamente cambiato rispetto a bisogni ed esigenze che hanno i nostri cittadini". Cosi' il 

senatore dell'Udc, Antonio De Poli, che ha promosso il convegno 'Il governo dell'assistenza sanitaria. Il 

paziente al centro' in collaborazione con Motore Sanita' che si e' svolto nella Sala Atti Parlamentari della 

biblioteca del Senato 'Giovanni Spadolini' e patrocinato dall'Istituto Superiore di Sanita', da Federfarma, dalla 

Fimmg e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. "E' in aumento, in questo scenario, il 

numero di persone affette da malattie croniche e non autosufficienti. In piu' emergono necessita' sempre 

piu' disparate dai territori. Un sistema sanitario dunque non solo deve tener conto della rete ospedaliera ma 

anche della rete socio-sanitaria territoriale e mirare ad interventi strategici per dare risposta anche da un 

punto di vista economico. E' necessaria inoltre- conclude De Poli- una riallocazione delle risorse tra il territorio 

e gli ospedali stessi. Serve un 'Piano Marshall' di rivisitazione completa del nostro sistema sanitario".  

 

(Mco/ Dire) 

17:56 19-02-19 
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DIRE (19 Febbraio 2019)  

 

SANITÀ. 'GOVERNO DELL'ASSISTENZA', CONVEGNO A ROMA PER I 40 ANNI DEL SSN 

 

(DIRE) Roma, 19 feb. - Il  Servizio sanitario ha da poco compiuto i 40 anni di eta'. Molte cose sono cambiate 

da quando la Legge 883 e' stata approvata. Lo stesso progresso scientifico e tecnologico pero' impongono un 

ripensamento del sistema, soprattutto sembra emergere la necessita' di ridistribuire le competenze tra 

ospedale e territorio. Inoltre una serie di cambiamenti repentini che hanno messo in discussione in pochi 

anni l'essere stesso di un medico, ma al contempo ha permesso di garantire standard di benessere sempre 

maggiori per la popolazione italiana. Detto cio' il sistema sanitario italiano, a vocazione universale rimane 

seppur con dei problemi, un sistema che lavora e che si avvale di personale competente e che e' che riesce a 

dare risposte ai pazienti. È per far dialogare tutti gli attori che fanno parte del sistema sanitario nazionale che 

nasce l'evento "Il  Governo dell'assistenza sanitaria. il paziente al centro" nella cornice della Sala Atti 

Parlamentari biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", promosso dal Senatore Antonio De Poli e 

organizzato da Motore sanita' e che gode del patrocinio dell'Istituto superiore di sanita', di Federfarma, della 

Fimmg e della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Al centro della discussione e' stato posto 

il tema di come dirigenti, medici ed infermieri che anche in questa fase di sottofinanziamento al settore sono 

riusciti a tenere banco e in molti casi migliorare il SSN stesso. Quarant'anni di cambiamenti anche strutturali, 

come la trasformazione silente da sistema a fiscalita' diretta ad un sistema ibrido piu' simile ai sistemi misti 

Europei. Cambiamenti, questi, a cui non si possono sottrarre nemmeno i legislatori, che devono sempre 

essere in grado di valutare appieno le scelte future strategiche per assicurare ai cittadini-pazienti e alle future 

generazioni continuare a garantire una sanita' e se possibile migliore di quella sinora goduta. Un incontro 

quello che ha messo a confronto le due realta', quella ospedaliera e quella legislative per affrontare tutti i 

temi prioritari del SSN spaziando dalla politica nazionale a quella delle regioni, dai LEA ai PDTA, dai DRG 

all'organizzazione in rete delle patologie, dalla cronicita' alle reti ospedaliere.  

 

(Mco/Dire) 

16:37 19-02-19 
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Fimmg.org (19 Febbraio 2019) 

http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=379&lang=it&art=3098 

 

 

EVENTI PATROCINATI 

Academy Il Governo della Assistenza Sanitaria 

Data pubblicazione : 19/02/2019 

Primo evento: 28 novembre 2018 

 

Secondo evento: 19 febbraio 2019 

 

Entrambi gli eventi saranno ospitati presso la Sala Atti Parlamentari - Piazza della Minerva, 38 - Roma 

 

  

 

Di seguito il link dedicato all'evento: 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/academy-il-governo-della-assistenza-sanitaria-il-paziente-

al-centro/ 

 

 

 

http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=379&lang=it&art=3098


Paolabinetti.it (19 Febbraio 2019) 

http://www.paolabinetti.it/2019/02/19/sanita-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-rilancio-partire-da-

integrazione-ospedale-territorio/ 

 

 

UDC NEWS 

Sanità: De Poli (Udc), serve ‘Piano Marshall’ per rilancio Partire da integrazione ospedale-territorio 

 

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – “Serve un Piano Marshall per una ‘nuova primavera’ della sanità italiana”. Lo ha 

detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo nel pomeriggio al convegno “Il Governo dell’assistenza 

sanitaria: il paziente al centro”, presso la Biblioteca del Senato a Roma, in collaborazione con Motore sanità. 

“Il Servizio Sanitario nazionale – ha affermato de Poli – ha da poco compiuto i 40 anni. Nonostante i limiti 

presenti e passati, rimane uno tra i migliori al mondo. C’è una ‘ma’. Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per 

mantenere questo modello sostenibile, considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi 

dovuti all’invecchiamento della popolazione e all’aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per 

governare il cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, partendo dall’integrazione tra 

assistenza ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta come l’istituzione di un Fondo 

nazionale per le malattie croniche, come già accade in altri Paesi europei”. 

 

Source: News UDC Italia 

 

 

 

 

http://www.paolabinetti.it/2019/02/19/sanita-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-rilancio-partire-da-integrazione-ospedale-territorio/
http://www.paolabinetti.it/2019/02/19/sanita-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-rilancio-partire-da-integrazione-ospedale-territorio/


Youtube – Senato Italiano (25 Febbraio 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=tfnYNBIynqs 

 

 

Speciale convegno in Senato “Il governo dell'assistenza sanitaria Il paziente al centro” 

68 visualizzazioni 

 

SenatoItaliano 

Pubblicato il 25 feb 2019 

L’Academy "Il governo della assistenza sanitaria. Il paziente al centro" 

è organizzata su iniziativa del Sen. Antonio De Poli e in collaborazione con Motore Sanità. 

Un incontro volto ad affrontare i temi prioritari del SSN spaziando dalla politica nazionale a quella delle 

regioni, dai LEA ai PDTA, 

dai DRG all’organizzazione in rete delle patologie, 

dalla cronicità alle reti ospedaliere. 

https://www.youtube.com/watch?v=tfnYNBIynqs


Interviste al Senatore Questore Antonio De Poli, 

a Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, a Domenica 

Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità 

e a Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twitter – Senato Repubblica (19 Febbraio 2019) 

https://twitter.com/SenatoStampa/status/1097918776975208452 
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Facebook – Domenica Taruscio (19 Febbraio 2019) 

https://www.facebook.com/domenica.taruscio 
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Facebook – Domenica Taruscio (19 Febbraio 2019) 

https://www.facebook.com/domenica.taruscio 
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Facebook – Domenica Taruscio (17 Febbraio 2019) 

https://www.facebook.com/domenica.taruscio 
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Twitter – Domenica Taruscio (17 Febbraio 2019) 

https://twitter.com/DTaruscio/status/1097195713824468993 
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Facebook – Antonio De Poli (19 Febbraio 2019) 

https://www.facebook.com/antoniodepolibis 
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Twitter – Antonio De Poli (20 Febbraio 2019) 

https://twitter.com/AntonioDePoli/status/1098296402067763200 
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Twitter – Antonio De Poli (19 Febbraio 2019) 

https://twitter.com/AntonioDePoli/status/1097889509981724672 
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Linkedin – Antonio De Poli (20 Febbraio 2019) 

https://www.linkedin.com/in/antoniodepoli/detail/recent-activity/ 
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Linkedin – Antonio De Poli (19 Febbraio 2019) 

https://www.linkedin.com/in/antoniodepoli/detail/recent-activity/ 
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Linkedin – Antonio De Poli (19 Febbraio 2019) 

https://www.linkedin.com/in/antoniodepoli/detail/recent-activity/ 
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Antoniodepoli.it (22 Febbraio 2019) 

http://antoniodepoli.it/index.php/salute-40-anni-del-servizio-sanitario-nazionale-governare-il-

cambiamento/ 

 

 

Salute, 40 anni del Servizio sanitario nazionale: GOVERNARE il CAMBIAMENTO! 

febbraio 22, 2019 

 

Cari amici, 

 

con grande piacere, questa settimana, in collaborazione con Motore Sanità, ho promosso in Senato una 

tavola rotonda sul tema della SALUTE: 40 ANNI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. 

 

Nonostante i limiti presenti e passati, rimane uno tra i migliori al mondo. C’è una ‘ma’. Oggi dobbiamo 

chiederci cosa fare per mantenere questo modello sostenibile, considerando la stagione dei tagli in sanità, 

gli aumenti dei costi dovuti all’invecchiamento della popolazione e l’aumento della cronicità. 

 

Com’è cambiato il SSN in 40 anni? 

In 40 anni siamo passati da 500.000 posti letto a poco più dei 200.000 attuali.  

Sono diminuiti gli operatori sanitari – 35.000 

Sono diminuiti gli infermieri : – 5.600 

C’è una carenza dei medici: – 45.000 medici andranno in pensione 

http://antoniodepoli.it/index.php/salute-40-anni-del-servizio-sanitario-nazionale-governare-il-cambiamento/
http://antoniodepoli.it/index.php/salute-40-anni-del-servizio-sanitario-nazionale-governare-il-cambiamento/


 

La stagione dei tagli lineari. 

Negli ultimi 5 anni, secondo il rapporto della Fondazione Gimbe, le manovre di contenimento della spesa 

sanitaria hanno portato a un TAGLIO COMPLESSIVO DI 12 MILIARDI. 

 

Quanto spende lo Stato per la sanità degli italiani? 

Ogni cittadino italiano costa 2.300 euro al Servizio sanitario nazionale. 

Decisamente meno rispetto ai 4.400 euro in Germania a 3.600 euro in Francia. 

La spesa pubblica per il sistema sanitario in Italia è inferiore del 10% rispetto alla media europea. 

 

Quanto spendono i cittadini per la sanità?  

La percentuale dei costi in sanità sostenuta dai cittadini (ricorso al privato) è più alta: 23% in Italia contro una 

media del 15% in Europa. In Italia oggi i cittadini arrivano a pagare di tasca propria tra 32 e 37 miliardi di euro 

pari a ¼ della spesa sanitaria nazionale (150 mld circa). 

 

Cosa fare? 

Serve un Piano Marshall per governare il cambiamento verso una “nuova primavera della sanità italiana”! 

 

SOSTENERE LA PREVENZIONE. 

Il tallone d’Achille del sistema sanitario nazionale è la prevenzione. Il tema delle cronicità è una delle prossime 

sfide da cogliere. Bisogna contrastare la cronicità. Una proposta concreta: l’istituzione di un Fondo nazionale 

per le malattie croniche, come già accade in altri Paesi europei. 

 

SOSTENERE LA FORMAZIONE CONTRO LA CARENZA DEI MEDICI. 

Il 53% dei medici ha più di 55 anni. Ogni anno 5600 medici vanno in pensione. 

Nei prossimi 10 anni tra 45.000 e 55.000 medici spariranno dalle corsie degli ospedali.  Dall’altra parte, ogni 

anno 9000 laureati in Medicina e chirurgia. Di questi circa 6.000 hanno accesso alle borse di specializzazione. 

Ma gli altri 3.000 cosa fanno? NON hanno uno sbocco formativo post-laurea. 

Sapete quanto costa all’Italia un laureato in Medicina? Costa 150.000 euro. 

Bisogna rivedere il sistema di formazione dei medici, investire più risorse nelle Scuole di specializzazione e 

serve anche un nuovo modello del SSN: serve più personale parasanitario, oggi i medici passano troppo 

tempo a occuparsi di burocrazia. 

 

SOSTENERE L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. 



Per costruire una sanità che sia sempre più inclusiva bisogna prendere in carico il paziente a 360 gradi. 

Secondo alcune stime in Italia oggi ci sono 3 mln di persone non autosufficienti 

Servono politiche sociosanitarie e quindi una maggiore INTEGRAZIONE tra politiche sanitarie e sociali.  Se non 

integriamo i due aspetti non riusciremo a rispondere alla richiesta di presa in carico globale del paziente, non 

solo per le acuzie o le malattie, ma anche per quanto riguarda la prevenzione. 

 

SOSTENERE LA NATALITA’ E INVERTIRE TREND DEMOGRAFICO 

Invertire il trend demografico.  Per una nuova stagione della sanità italiano e rendere sostenibile il Servizio 

sanitario nazionale, bisogna invertire la tendenza demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla 

maternità. Quello che sta accadendo, negli ultimi decenni, ci sta portando verso un cortocircuito 

demografico: oggi metà della spesa sanitaria nazionale viene assorbita dal 5% della popolazione anziana. 

Preoccupa lo squilibrio tra la popolazione over 65 (che è arrivata al 35%, una delle più alte in Europa), e la 

popolazione in età attiva che diminuisce perché si riducono le nascite (-15.000 bambini nati un anno). Se non 

sosteniamo le nascite, chi sosterrà il SSN del domani? 

 

Se invece continueranno ad esserci tagli lineari senza un progetto a monte rispetto al futuro del sociosanitario 

nazionale, rischieremo di passare dai primi posti in Europa e nel mondo agli ultimi! 

 

PARLANO DI NOI. 

 

La mia intervista su SENATO TV. GUARDA QUI  

 

La mia intervista su SANITA’ INFORMAZIONE. GUARDA QUI. 

 

Torno a parlare di INNOVAZIONE E DIGITALE, ma stavolta questo tema è legato al FOOD, un altro argomento 

importante per la salute di ciascuno di noi. 

 

Qualche giorno fa, sempre in Senato, in una conferenza stampa, ho presentato al pubblico 

IL FESTIVAL DEL FUTURO, UN VIAGGIO ESPLORATIVO NEL MONDO DELLE START UP DEL FOOD. 

Di cosa si tratta? E’ un progetto innovativo e un incubatore di idee per promuovere la dieta personalizzata e 

favorire percorsi gastronomici orientati all’inclusione di soggetti colpiti da intolleranze e allergie alimentari. 

In tema di salute, oggi, purtroppo, si corre il rischio del fai da te e di cadere nella trappola delle fake news 

che arrivano soprattutto dalla Rete. 

E’ importante, invece, promuovere una cultura e un’attenzione al tema della dieta alimentare per 

promuovere la salute e il benessere delle persone. Questo è l’obiettivo del Festival del futuro. PER SAPERNE 

DI PIU’. 

 



OPPORTUNITA’. 

Come sempre ecco alcune notizie utili per chi cerca lavoro e per il mondo delle imprese. 

 

Milano, posizioni aperte in TicketOne 

 

Bayer offre opportunità di lavoro in Italia 

 

Un giornalista addetto stampa per l’Ospedale San Martino 

 

Pisa, corso per sviluppatori di videogames 

 

Posti in Ospedale: Bando per Operatori Socio Sanitari 

 

Corpo Vigili Giurati: 50 Posti per Guardie Giurate  

 

Multinazionale Food&Beverage: posti di lavoro in tutta Italia 

 

Zust Ambrosetti: 100 posti di lavoro  

 

Amazon Santarcangelo Romagna: 50 posti di lavoro  

 

Aruba: 200 posti di lavoro, nuovo Data Center Roma 

 

Premio Apollo Dionisiaco: concorso di poesia e opere d’arte 

 

Elena Bonelli, Dallo stornello al rap: concorso musicale 

 

Start For Talents: concorso di progettazione 

 

Concorso di architettura Archicontest #GenoaCall 

 

Ivass Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Concorso per 15 specialisti giuridico amministrativi 



 

Università di Verona. Concorso per 6 professori associati  

 

Cinisello Balsamo. Concorso per 10 agenti di polizia locale 

 

Subito.it: 50 assunzioni per Laureati, tempo indeterminato 

 

Comune Busto Arsizio: concorso per Contabili 

 

Comune di Buccinasco: concorso per Geometri e Architetti 

 

Grazie per l’attenzione! 

 

Buon weekend a voi e alle vostre famiglie! 

 

Antonio De Poli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antoniodepoli.it (20 Febbraio 2019) 

http://antoniodepoli.it/index.php/intervista-a-sanita-informazione-serve-piano-marshall-per-adattarlo-a-

nuovi-bisogni-della-popolazione/ 

 

 

Intervista a Sanità Informazione: Serve Piano Marshall per adattarlo a nuovi bisogni della popolazione 

febbraio 20, 2019 

 

Il questore del Senato sull’autonomia differenziata: «Prendersi la responsabilità di gestire direttamente la 

salute dei propri cittadini è un aspetto positivo e importante. Perlomeno renderebbe più complicato il gioco 

dello scaricabarile» 

 

 È il dilemma principale cui i sistemi sanitari occidentali cercano di rispondere: in che modo la sanità deve 

cambiare per affrontare l’invecchiamento della popolazione ed il relativo aumento delle cronicità? Un tema 

che è stato affrontato in Senato nel corso del convegno “Il Governo dell’assistenza sanitaria” organizzato da 

Motore Sanità su iniziativa del senatore Antonio De Poli (UDC), secondo il quale la sanità italiana ha bisogno 

di un vero e proprio Piano Marshall. 

 

«Bisogna intervenire in maniera strategica – ha dichiarato ai nostri microfoni a margine dell’incontro – per 

rivedere protocolli, modalità e forme di intervento. Il nostro SSN ha compiuto 40 anni, un periodo nel quale 

la popolazione è completamente cambiata: ha dei bisogni diversi, per fortuna si è allungata l’aspettativa di 

vita ma sono aumentate le cronicità, che riguardano non solo le fasce più anziane, ma anche l’età della 

maturità. E tutto ciò si somma all’aumento della popolazione non autosufficiente». 

 

http://antoniodepoli.it/index.php/intervista-a-sanita-informazione-serve-piano-marshall-per-adattarlo-a-nuovi-bisogni-della-popolazione/
http://antoniodepoli.it/index.php/intervista-a-sanita-informazione-serve-piano-marshall-per-adattarlo-a-nuovi-bisogni-della-popolazione/


Quando parla di Piano Marshall, De Poli si riferisce non solo a finanziamenti e risorse, «che sono senza dubbio 

importanti», ma soprattutto ad un intervento strategico, sia sulla rete ospedaliera che sulla rete territoriale 

sociosanitaria: «Se non integriamo i due aspetti – prosegue De Poli – non riusciremo a rispondere alla 

richiesta di presa in carico globale del paziente, non solo per le acuzie o le malattie, ma anche per quanto 

riguarda la prevenzione. Credo che oggi – continua il senatore – siano necessari una medicina e una sanità 

rivolti alla persona,per darle quei servizi che ancora non riusciamo ad offrire e che, se non rivediamo 

completamente l’attuale piano sanitario, in futuro continueremo a non poter dare». 

 

Era “Il paziente al centro”, infatti, il sottotitolo dell’incontro, con tutte le specificità e i bisogni che ogni singolo 

cittadino può avere, tenendo in considerazione anche «il territorio in cui vive ed il tessuto sociale in cui è 

inserito. Sono completamente diverse – spiega De Poli – le necessità di un paziente che vive in un 

appartamento in città rispetto a colui che abita in una casetta in mezzo alla campagna o in montagna. E 

bisogna tener conto di queste differenze». 

 

Il senatore ritiene allora positive le ipotesi di regionalismo differenziato di cui si discute in queste settimane: 

«Io credo che la responsabilità sia una cosa seria, e che prendersi la responsabilità di gestire direttamente la 

salute dei propri cittadini sia un aspetto positivo e importante. Perlomeno – aggiunge – sarebbe più 

complicato dare la colpa agli altri, rendendo il gioco dello scaricabarile molto meno semplice di quanto lo sia 

oggi». 

 

  

 

Insomma, il messaggio lanciato dal convegno e dal senatore De Poli è semplice: per mantenersi al passo dei 

tempi, il SSN deve cambiare radicalmente, e adattarsi alle nuove tecnologie, alle nuove patologie, ai nuovi 

bisogni della popolazione. «Se questo verrà fatto – conclude il senatore – riusciremo a mantenere quel livello 

importante di cure che ci riconoscono tutti; se invece continueranno ad esserci tagli lineari senza un progetto 

a monte rispetto al futuro del sociosanitario nazionale, rischieremo di passare dai primi posti in Europa e nel 

mondo agli ultimi». 

 

di Giulia Cavalcanti 

 

FONTE 

 

 

 

 

 

 



Antoniodepoli.it (20 Febbraio 2019) 

http://antoniodepoli.it/index.php/ssn-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-adattarlo-a-nuovi-bisogni-

della-popolazione/ 

 

 

SSN, De Poli (UDC): “Serve Piano Marshall per adattarlo a nuovi bisogni della popolazione” 

febbraio 20, 2019 

 

Il questore del Senato sull’autonomia differenziata: «Prendersi la responsabilità di gestire direttamente la 

salute dei propri cittadini è un aspetto positivo e importante. Perlomeno renderebbe più complicato il gioco 

dello scaricabarile» 

 

È il dilemma principale cui i sistemi sanitari occidentali cercano di rispondere: in che modo la sanità deve 

cambiare per affrontare l’invecchiamento della popolazione ed il relativo aumento delle cronicità? Un tema 

che è stato affrontato in Senato nel corso del convegno “Il Governo dell’assistenza sanitaria” organizzato da 

Motore Sanità su iniziativa del senatore Antonio De Poli (UDC), secondo il quale la sanità italiana ha bisogno 

di un vero e proprio Piano Marshall. 

 

«Bisogna intervenire in maniera strategica – ha dichiarato ai nostri microfoni a margine dell’incontro – per 

rivedere protocolli, modalità e forme di intervento. Il nostro SSN ha compiuto 40 anni, un periodo nel quale 

la popolazione è completamente cambiata: ha dei bisogni diversi, per fortuna si è allungata l’aspettativa di 

vita ma sono aumentate le cronicità, che riguardano non solo le fasce più anziane, ma anche l’età della 

maturità. E tutto ciò si somma all’aumento della popolazione non autosufficiente». 

 

http://antoniodepoli.it/index.php/ssn-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-adattarlo-a-nuovi-bisogni-della-popolazione/
http://antoniodepoli.it/index.php/ssn-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-adattarlo-a-nuovi-bisogni-della-popolazione/


Quando parla di Piano Marshall, De Poli si riferisce non solo a finanziamenti e risorse, «che sono senza dubbio 

importanti», ma soprattutto ad un intervento strategico, sia sulla rete ospedaliera che sulla rete territoriale 

sociosanitaria: «Se non integriamo i due aspetti – prosegue De Poli – non riusciremo a rispondere alla 

richiesta di presa in carico globale del paziente, non solo per le acuzie o le malattie, ma anche per quanto 

riguarda la prevenzione. Credo che oggi – continua il senatore – siano necessari una medicina e una sanità 

rivolti alla persona,per darle quei servizi che ancora non riusciamo ad offrire e che, se non rivediamo 

completamente l’attuale piano sanitario, in futuro continueremo a non poter dare». 

 

Era “Il paziente al centro”, infatti, il sottotitolo dell’incontro, con tutte le specificità e i bisogni che ogni singolo 

cittadino può avere, tenendo in considerazione anche «il territorio in cui vive ed il tessuto sociale in cui è  

inserito. Sono completamente diverse – spiega De Poli – le necessità di un paziente che vive in un 

appartamento in città rispetto a colui che abita in una casetta in mezzo alla campagna o in montagna. E 

bisogna tener conto di queste differenze». 

 

Il senatore ritiene allora positive le ipotesi di regionalismo differenziato di cui si discute in queste settimane: 

«Io credo che la responsabilità sia una cosa seria, e che prendersi la responsabilità di gestire direttamente la 

salute dei propri cittadini sia un aspetto positivo e importante. Perlomeno – aggiunge – sarebbe più 

complicato dare la colpa agli altri, rendendo il gioco dello scaricabarile molto meno semplice di quanto lo sia 

oggi». 

 

  

 

Insomma, il messaggio lanciato dal convegno e dal senatore De Poli è semplice: per mantenersi al passo dei 

tempi, il SSN deve cambiare radicalmente, e adattarsi alle nuove tecnologie, alle nuove patologie, ai nuovi 

bisogni della popolazione. «Se questo verrà fatto – conclude il senatore – riusciremo a mantenere quel livello 

importante di cure che ci riconoscono tutti; se invece continueranno ad esserci tagli lineari senza un progetto 

a monte rispetto al futuro del sociosanitario nazionale, rischieremo di passare dai primi posti in Europa e nel 

mondo agli ultimi». 

 

di Giulia Cavalcanti 

 

FONTE 
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Convegno “Il governo dell’assistenza. Il paziente al centro”. Intervento senatore Antonio De Poli 

febbraio 19, 2019 

 

Intervento del senatore questore Udc Antonio De Poli al convegno presso la Sala Atti Parlamentari nella 

biblioteca del Senato, “Il governo dell’assistenza. Il paziente al centro” organizzato dal senatore in 

collaborazione con Motore Sanità. 
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40 di anni di Servizio Sanitario Nazionale. Intervista al Senatore Antonio De Poli 

febbraio 19, 2019 

 

Il senatore questore Udc Antonio De Poli fa il punto sui 40 anni di Servizio Sanitario Nazionale, in occasione 

del convegno in Biblioteca del Senato “Academy. Il Governo della Assistenza Sanitaria. Il paziente al centro” 
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Sanità: De Poli (Udc), serve ‘Piano Marshall’ per rilancio Partire da integrazione ospedale-territorio 

febbraio 19, 2019 

 

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – “Serve un Piano Marshall per una ‘nuova primavera’ della sanità italiana”. Lo ha 

detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo nel pomeriggio al convegno “Il Governo dell’assistenza 

sanitaria: il paziente al centro”, presso la Biblioteca del Senato a Roma, in collaborazione con Motore sanità. 

“Il Servizio Sanitario nazionale – ha affermato de Poli – ha da poco compiuto i 40 anni. Nonostante i limiti 

presenti e passati, rimane uno tra i migliori al mondo. C’è una ‘ma’. Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per 

mantenere questo modello sostenibile, considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi 

dovuti all’invecchiamento della popolazione e all’aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per 

governare il cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, partendo dall’integrazione tra 

assistenza ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta come l’istituzione di un Fondo 

nazionale per le malattie croniche, come già accade in altri Paesi europei”. 
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Salute: 40 anni del Servizio sanitario nazionale, in Senato martedì 19/2 convegno promosso da De Poli 

febbraio 17, 2019 

 

Martedì prossimo, in Senato, su iniziativa del Senatore Antonio De Poli, si svolgerà un convegno dal titolo “Il 

Governo dell’assistenza sanitaria: il paziente al centro” in collaborazione con Motore Sanità. Un incontro 

volto ad affrontare i temi prioritari del Servizio sanitario nazionale che ha da poco compiuto i 40 anni di età. 

 

Da quando fu varata la Legge 883 è velocemente cambiato il rapporto dell’essere umano con la scienza 

tecnologica e con esso anche il rapporto del medico e della medicina con la tecnologia. Una serie di 

cambiamenti repentini che hanno messo in discussione in pochi anni l’essere stesso di un medico, ma al 

contempo ha permesso di garantire standard di benessere sempre maggiori per la popolazione italiana. 

Un’evoluzione fatta non solo di “machine” ma anche di persone, che grazie alle competenze, 

all’aggiornamento continuo, e anche tanto lavoro sono riusciti a mantenere il passo con i tempi. Dirigenti, 

medici ed infermieri che anche in questa fase di sottofinanziamento al settore sono riusciti a tenere banco e 

in molti casi migliorare il SSN tutto. Quarant’anni di cambiamenti anche strutturali, come la trasformazione 

silente da sistema a fiscalità diretta ad un sistema ibrido più simile ai sistemi misti Europei. Cambiamenti, 

questi, a cui non si possono sottrarre nemmeno i legislatori, che devono sempre essere in grado di valutare 

appieno le scelte future strategiche per assicurare a noi e alle future generazioni una sanità anche migliore 

di quella sinora goduta. 
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Ed è per mettere a confronto le due realtà, quella ospedaliera e quella legislative che nasce l’Academy di 

Motore Sanità rivolta ai Parlamentari e Senatori della Repubblica. L’appuntamento in agenda è per martedì 

19 febbraio alle ore 14, presso la Sala Atti parlamentari, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, 

in piazza della Minerva 38. 
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Newsletter 

Il Governo dell’assistenza sanitaria 

febbraio 15, 2019 

 

Cari amici, 

 

il 23 dicembre 1978 con la legge 833 – che si è ispirata all’articolo 32 della Costituzione che parla della salute 

come diritto fondamentale dell’individuo – nasceva il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Assicurare un’assistenza adeguata a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche e culturali, è un 

messaggio più che mai attuale. 

 

Nonostante i limiti passati e presenti, il nostro SSN è tra i migliori a livello mondiale: il secondo in Europa e il 

quarto nel mondo. 

 

Tuttavia, oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello sostenibile, considerando la 

stagione dei tagli sulla sanità che ha caratterizzato gli ultimi anni, gli aumenti dei costi dovuti 

all’invecchiamento della popolazione, la maggiore incidenza delle malattie croniche e la diffusione di farmaci 

http://antoniodepoli.it/index.php/il-governo-dellassistenza-sanitaria/


più efficaci ma anche più cari (basti pensare che su una spesa sanitaria totale di 115 miliardi quella 

farmaceutica incide per 30 miliardi). 

 

Per questo ho promosso, in collaborazione con Motore Sanità, una tavola rotonda dal titolo “Il governo della 

assistenza sanitaria. Il paziente al centro”. 

 

Si affronteranno i temi prioritari del SSN spaziando dalla politica nazionale a quella delle regioni, dai LEA ai 

PDTA, dai DRG all’organizzazione in rete delle patologie, dalla cronicità alle reti ospedaliere. 

 

Per partecipare è necessario iscriversi utilizzando QUESTO LINK 

 

Per scaricare l’invito CLICCA QUI O SULL’IMMAGINE SOTTOSTANTE 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 19 FEBBRAIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: ACADEMY 'Il governo della assistenza sanitaria. Il paziente al centro'. 

Evento organizzato in collaborazione con Motore Sanita'. Ore 14,00. Sala Atti Parlamentari - Biblioteca del 

Senato 'Giovanni Spadolini', Piazza della Minerva, 38. http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red- 
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: ACADEMY 'Il governo della assistenza sanitaria. Il paziente al centro'. 
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[MOTORE SANITA'] IL GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA IL PAZIENTE AL CENTRO - ROMA 19 

FEBBRAIO 2019 - 
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A. De Poli: 'Per salvare Il Ssn necessario un Piano Marshall' 

QuotidianoLibero 1Crea Alert 21-2-2019 

Economia - Oggi come non mai infatti sembra essere rimasto indietro. Indietro rispetto a una tecnologia che 

avanza, indietro rispetto a una popolazione che invecchia e indietro rispetto alle patologie di questo secolo. 

L'onere del cambiamento però non può ... 

Leggi la notizia 

Persone: a. de polifnopi 

Organizzazioni: ssnde poli 

Prodotti: piano marshallrete 

Luoghi: academyitalia 

Tags: popolazioneassistenza 
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MOTORE SANITÀ 

 

A. De Poli: "Per salvare Il Ssn  

necessario un Piano Marshall" 

 

Al convegno 'Il governo della assistenza sanitaria - il paziente al centro' per iniziativa del senatore Antonio De 

Poli, organizzato al Senato da Motore Sanità, la proposta per il 'rilancio' del Servizio sanitario nazionale 

21 Febbraio 2019 

aaa 

Un momento dei lavori alla Biblioteca del Senato 

 

Il Ssn ha da poco compiuto 40 anni di età, però il complesso di tutta la sanità italiana non può essere trattato 

come una vecchia autovettura, che per mantenerla in strada basta la giusta manutenzione. Il nostro Ssn per 

mantenersi al passo dei tempi ha bisogno di cambiare, anche radicalmente, per adattarsi. Oggi come non mai 

infatti sembra essere rimasto indietro. Indietro rispetto a una tecnologia che avanza, indietro rispetto a una 

popolazione che invecchia e indietro rispetto alle patologie di questo secolo. L'onere del cambiamento però 

non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere anche sulla politica che 

invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli lineari rallentando ancora 
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di più il percorso di cambiamento del Ssn. Questo il tema cardine dell'Academy 'il Governo della assistenza 

sanitaria il paziente al centro', che presso la Sala Atti Parlamentari del Senato ha riunito esperti del Ssn e 

parlamentari. L'evento organizzato da Motore Sanità per iniziativa e volontà del senatore Antonio De Poli 

(Udc) ha posto i binari su cui sarà necessario muovere il Ssn per garantire sia oggi che nel futuro gli altissimi 

standard a cui ci ha sempre abituato la sanità italiana. 

 

 

“Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello sostenibile – spiega il senatore Antonio 

De Poli - considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti all'invecchiamento della 

popolazione e all'aumento della cronicità. Serve un 'Piano Marshall' per governare il cambiamento verso una 

nuova primavera della sanità italiana, partendo dall'integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza 

territoriale e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie croniche – 

prosegue il Questore del Senato - come già accade in altri paesi europei. Bisogna sostenere la prevenzione, 

la formazione per contrastare la carenza dei medici e l'integrazione sociosanitaria per costruire una sanità 

che sia sempre più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. Per farlo bisogna invertire la tendenza 

demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. Quello che sta accadendo, negli ultimi 

decenni, ci sta portando verso un cortocircuito demografico - ha evidenziato De Poli - oggi metà della spesa 

sanitaria nazionale viene assorbita dal 5 per cento della popolazione anziana. Preoccupa lo squilibrio tra la 

popolazione over 65 (che è arrivata al 35 per cento, una delle più alte in Europa), e la popolazione in età 

attiva che diminuisce perché si riducono le nascite (meno 15 mila bambini nati un anno). Se non sosteniamo 

le nascite, chi sosterrà il Ssn del domani?", si chiede con tono retorico il senatore UDC. Da questo possibile 

'Piano Marshall' però non sono esclusi gli enti universitari e di formazione che, secondo De Poli, devono 

essere parte essenziale per la programmazione della sanità nel futuro. Per far fronte al cambiamento c'è 

bisogno però anche di un cambiamento a livello istituzionale dell'approccio alla sanità, come sottolineato 

dalla senatrice Paola Binetti, componente 12a Commissione Permanente Igiene e Sanità. 

 

“In Senato molte questioni sociali sono in commissioni diverse, scorporate e suddivise quando andrebbero 

accomunate. È necessario – prosegue la senatrice Paola Binetti – ripensare il modello organizzativo, senza 

però toccare i temi cardine: Universalismo e gratuità”. La senatrice coglie l'occasione anche per lanciare due 

iniziative per la riorganizzazione: prendere una decisione chiara e netta della posizione che deve prendere il 

sociale tra regionalismo e nazionalismo e creare una piattaforma che permetta un coordinamento tra i 

differenti piani nazionali presenti in Italia. “Negli ultimi anni c'è stata una deviazione di molte azioni legate al 

piano sociale a quello sanitario, una scelta dettata unicamente dal taglio radicale dei fondi per il sociale, così 

per garantire determinati servizi – sottolinea l'onorevole De Poli - si è spostato dove è possibile trovare fondi 

cioè negli ospedali. Inoltre ad oggi, mentre la sanità è stata regionalizzata per il sociale ancora non si sa 

quanto della spesa sia proiettata sulle Regioni e quanto sul nazionale”. Ma anche li dove esiste una 

organizzazione nazionale non si riesce a trovare un piano d'azione comune. “Abbiamo un piano nazionale per 

gli anziani, un piano nazionale per la disabilità – aggiunge la senatrice Binetti - un piano nazionale per la 

cronicità, abbiamo tanti piani nazionali che non dialogano tra di loro. Proprio oggi che nei mass media si usa 

tantissimo la parola 'piattaforma' noi non siamo stati in grado di creare una piattaforma che connettesse tutti 

i Piani nazionali”. 

 

Quella di Roma è stata anche una giornata di confronto con il mondo sanitario con esponenti della Fimmg, 

della Fnopi e del Tribunale per i diritti del Malato che in modo chiaro hanno esposto le loro idee e le loro 

richieste per permettere al Ssn di cambiare in meglio. Secondo Tonino Aceti, portavoce Fnopi, non si possono 



escludere assistenti sociosanitari da questo cambiamento, che li vede sempre più protagonisti. "E' il nuovo 

infermiere la vera innovazione che il Servizio Sanitario Pubblico deve garantire e allo stesso modo in tutto il 

Paese. Ha un ruolo dirigenziale e di coordinamento, competenze specialistiche avanzate ed è sempre più in 

grado di riavvicinare il Ssn – sottolinea Aceti - alle case delle persone attraverso l'infermieristica di famiglia e 

di comunità. E' protagonista, attraverso un lavoro integrato con le altre professioni sanitarie, nel contrasto 

alle disuguaglianze che caratterizzano l'accesso alle cure nelle aree interne e più disagiate del nostro Paese – 

prosegue il portavoce Fnopi - nonché nell'attuazione delle grandi riforme in corso del Ssn a partire dal Piano 

nazionale della Cronicità. Tutto questo mantenendo il suo tratto identitario che è la vicinanza ai pazienti e il 

rapporto con loro. Un elemento valoriale – conclude Aceti – importante sia professionalmente che per il 

'patto col cittadino' che da anni caratterizza gli infermieri”. Parte fondamentale nel processo di cambiamento 

dovranno essere anche i medici di medicina generale. 

 

“Per cambiare il Ssn ci sono solo due strade percorribili – afferma Pier Luigi Bartoletti, vice segretario 

nazionale Fimmg - o ci metti i soldi o cambi organizzazione. Visto che di nuovi fondi non se ne vedono 

all'orizzonte la domanda è: quando cambiamo l'organizzazione? Negli ultimi anni si sono tagliati un grande 

numero di ospedali, ma si stenta a riorganizzare l'assistenza sui bisogni nuovi. Se non si chiarisce prima cosa 

bisogna fare, quali livelli vogliamo assicurare, che grado di accessibilità offrire – conclude Bartoletti - non 

riuscire a cambiare il Ssn”. Secondo l'esperto quindi per risolvere annosi problemi come le liste d'attesa, non 

servono solo nuovi fondi ma anche e soprattutto un approccio diverso a quello passato. Dello stesso parere 

anche altri esperti, intervenuti nel corso dell'Academy. “Uno dei principali punti in questione è se le risorse 

aggiuntive – dichiara Luciano Flor, direttore generale AOU Padova - che chiediamo serviranno per continuare 

quello che stiamo facendo o per migliorare l'attuale sistema. Per cambiare dobbiamo avere chiaro una cosa: 

che cosa serve e a chi?”. Un'altra proposta/richiesta fatta dal mondo sanitario a quello politico è quella di 

ricucire il mondo sanitario e quello sociale per offrire un trattamento a 360 gradi al paziente. “C'è un 

problema serio di presa in carico del paziente, soprattutto per la cronicità. Bisogna riorientare il Ssn alle 

patologie che stanno cambiando”. Afferma Monica Calamai, direttore gDiritti di Cittadinanza e Coesione 

Sociale Regione Toscana, e propone l'utilizzo di un nuovo tipo di Percorsi diagnostico terapeutico 

assistenziali, i Pdtas (dove la S sta per sociale). 

 

“Una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale e di ricovero 

territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti e del paziente stesso, 

a livello ospedaliero e territoriale, al fine di realizzare la diagnosi clinica – sottolinea Calamai - la valutazione 

psico-sociale e concordare con la persona la terapia, l'assistenza, l'attivazione di interventi e risorse sociali e 

l'adozione di comportamenti di salute più adeguati”. Uno strappo, quello tra sociale e sanitario 

imprescindibile anche per Sabrina Nardi, vice coordinatrice nazionale del Tribunale per i diritti del malato - 

Cittadinanza (TDM) e direttrice del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC). 

“È fondamentale rimettere il cittadino al centro, perché troppo spesso accade che il cittadino si trovi in mezzo 

a decisioni e scelte che non lo coinvolgono – afferma Nardi – in maniera diretta. Inoltre bisogna puntare i 

riflettori sul fatto che i bisogni sociali e sanitari sono spesso inscindibili per il paziente e quindi trattarti in 

maniera separata vuol dire forzare la persona a distinguere tra priorità”. Ci sono però branche mediche, come 

il trattamento delle malattie rare, che invece grazie anche alle collaborazioni europee e internazionali, sono 

già al passo con i tempi e potrebbero essere usate come modello organizzativo anche per altre branche della 

medicina e della ricerca medica. “Nel corso degli ultimi due decenni, la comunità scientifica ed istituzionale 

sta dimostrando che lavorare in rete a livello nazionale, europea ed internazionale con la partecipazione 

attiva di tutti gli attori interessati nelle malattie rare – afferma Domenica Taruscio, direttrice del Centro 

Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità - contribuisce ad accelerare la ricerca scientifica, lo 

sviluppo di nuovi dispositivi medici e di farmaci e a facilitare l’accesso ad un'assistenza migliore, con uso più 



efficiente della risorse umane ed economiche. Verranno citati gli esempi della Rete nazionale malattie rare e 

delle Reti di riferimento europeo per le malattie rare (Ern). In particolare, le Ern sono state istituite con 

l’obiettivo di condividere esperienze, competenze e risorse fra i vari Paesi diversi europei”. Insomma, 

all'Academy di Roma sono state lanciate molte sfide e tantissime idee, ora toccherà alla politica riuscire a 

metterle in atto. (MARCO BIONDI) 
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Il Sen. De Poli: necessario un piano Marshall per salvare il SSN  

ACADEMY: il Governo della assistenza sanitaria. Il paziente al centro 

 

Roma, 20 Febbraio 2019 

 

Il SSN ha da poco compiuto 40 anni di età, però il complesso di tutta la sanità italiana non può essere trattato 

come una vecchia autovettura, che per mantenerla in strada basta la giusta manutenzione. Il nostro SSN per 

mantenersi al passo dei tempi ha bisogno di cambiare, anche radicalmente, per adattarsi.  

 

Oggi come non mai infatti sembra essere rimasto indietro. Indietro rispetto a una tecnologia che avanza, 

indietro rispetto a una popolazione che invecchia e indietro rispetto alle patologie di questo secolo. L'onere 

del cambiamento però non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere 

anche sulla politica che invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli 

lineari rallentando ancora di più il percorso di cambiamento del SSN. 

 

Questo il tema cardine dell'”Academy, il Governo della assistenza sanitaria il paziente al centro”, che presso 

la Sala Atti Parlamentari del Senato ha riunito esperti del SSN e parlamentari. L'evento organizzato da Motore 

Sanità per iniziativa e volontà del senatore Antonio De Poli (UDC) ha posto i binari su cui sarà necessario 
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muovere il SSN per garantire sia oggi che nel futuro gli altissimi standard a cui ci ha sempre abituato la sanità 

italiana. 

 

“Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello sostenibile – spiega il Sen. De Poli - 

considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti all'invecchiamento della popolazione 

e all'aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per governare il cambiamento verso una nuova 

primavera della sanità italiana, partendo dall'integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale 

e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie croniche – prosegue il 

Questore del Senato - come già accade in altri Paesi europei. Bisogna sostenere la prevenzione, la formazione 

per contrastare la carenza dei medici e l'integrazione sociosanitaria per costruire una sanità che sia sempre 

più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. Per farlo bisogna invertire la tendenza demografica, 

sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. Quello che sta accadendo, negli ultimi decenni, ci sta 

portando verso un cortocircuito demografico. - ha evidenziato De Poli - oggi metà della spesa sanitaria 

nazionale viene assorbita dal 5% della popolazione anziana. Preoccupa lo squilibrio tra la popolazione over 

65 (che è arrivata al 35%, una delle più alte in Europa), e la popolazione in età attiva che diminuisce perché 

si riducono le nascite (-15.000 bambini nati un anno). Se non sosteniamo le nascite, chi sosterrà il SSN del 

domani?", si chiede con tono retorico il senatore UDC. 

 

Da questo possibile piano Marshall però non sono esclusi gli enti universitari e di formazione che, secondo 

De Poli, devono essere parte essenziale per la programmazione della sanità nel futuro. 

 

Per far fronte al cambiamento c'è bisogno però anche di un cambiamento a livello istituzionale dell'approccio 

alla sanità, come sottolineato dalla senatrice Paola Binetti, componente 12a Commissione Permanente 

(Igiene e Sanità). “In Senato molte questioni sociali sono in commissioni diverse, scorporate e suddivise 

quando andrebbero accomunate. È necessario – prosegue la Sen. Binetti – ripensare il modello organizzativo, 

senza però toccare i temi cardine: Universalismo e gratuità”. 

 

La Senatrice coglie l'occasione anche per lanciare due iniziative per la riorganizzazione: prendere una 

decisione chiara e netta della posizione che deve prendere il sociale tra regionalismo e nazionalismo e creare 

una piattaforma che permetta un coordinamento tra i differenti Piani Nazionali presenti in Italia. 

 

“Negli ultimi anni c'è stata una deviazione di molte azioni legate al piano sociale a quello sanitario, una scelta 

dettata unicamente dal taglio radicale dei fondi per il sociale, così per garantire determinati servizi – 

sottolinea l'Onorevole - si è spostato dove è possibile trovare fondi cioè negli ospedali. Inoltre ad oggi, mentre 

la sanità è stata regionalizzata per il sociale ancora non si sa quanto della spesa sia proiettata sulle Regioni e 

quanto sul nazionale”. 

 

Ma anche li dove esiste una organizzazione nazionale non si riesce a trovare un piano d'azione comune. 

“Abbiamo un piano nazionale per gli anziani, un piano nazionale per la disabilità – aggiunge la Senatrice - un 

piano nazionale per la cronicità, abbiamo tanti piani nazionali che non dialogano tra di loro. Proprio oggi che 

nei mass media si usa tantissimo la parola “piattaforma” noi non siamo stati in grado di creare una 

piattaforma che connettesse tutti i Piani Nazionali”. 



Quella di Roma è stata anche una giornata di confronto con il mondo sanitario con esponenti della FIMMG, 

della FNOPI e del Tribunale per i diritti del Malato che in modo chiaro hanno esposto le loro idee e le loro 

richieste per permettere al SSN di cambiare in meglio. 

 

Secondo Tonino Aceti, portavoce FNOPI, non si possono escludere assistenti sociosanitari da questo 

cambiamento, che li vede sempre più protagonisti. "E' il nuovo infermiere la vera innovazione che il Servizio 

Sanitario Pubblico deve garantire e allo stesso modo in tutto il Paese. Ha un ruolo dirigenziale e di 

coordinamento, competenze specialistiche avanzate ed è sempre più in grado di riavvicinare il SSN – 

sottolinea Aceti - alle case delle persone attraverso l'infermieristica di famiglia e di comunità. E' protagonista, 

attraverso un lavoro integrato con le altre professioni sanitarie, nel contrasto alle disuguaglianze che 

caratterizzano l'accesso alle cure nelle aree interne e più disagiate del nostro Paese – prosegue il portavoce 

FNOPI - nonché nell'attuazione delle grandi riforme in corso del SSN a partire dal Piano nazionale della 

Cronicità. Tutto questo mantenendo il suo tratto identitario che è la vicinanza ai pazienti e il rapporto con 

loro. Un elemento valoriale – conclude Aceti – importante sia professionalmente che per il “patto col 

cittadino” che da anni caratterizza gli infermieri”. 

 

Parte fondamentale nel processo di cambiamento dovranno essere anche i medici di medicina generale. “Per 

cambiare il SSN ci sono solo due strade percorribili – afferma Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale 

FIMMG - o ci metti i soldi o cambi organizzazione. Visto che di nuovi fondi non se ne vedono all'orizzonte la 

domanda è: quando cambiamo l'organizzazione? Negli ultimi anni si sono tagliati un grande numero di 

ospedali, ma si stenta a riorganizzare l'assistenza sui bisogni nuovi. Se non si chiarisce prima cosa bisogna 

fare, quali livelli vogliamo assicurare, che grado di accessibilità offrire – conclude Bartoletti - non riuscire a 

cambiare il SSN”. 

 

Secondo l'esperto quindi per risolvere annosi problemi come le liste d'attesa, non servono solo nuovi fondi 

ma anche e soprattutto un approccio diverso a quello passato. Dello stesso parere anche altri esperti, 

intervenuti nel corso dell'Academy. “Uno dei principali punti in questione è se le risorse aggiuntive – dichiara 

Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova - che chiediamo serviranno per continuare quello che stiamo 

facendo o per migliorare l'attuale sistema. Per cambiare dobbiamo avere chiaro una cosa: che cosa serve e a 

chi?”. 

 

Un'altra proposta/richiesta fatta dal mondo sanitario a quello politico è quella di ricucire il mondo sanitario 

e quello sociale per offrire un trattamento a 360 gradi al paziente. “C'è un problema serio di presa in carico 

del paziente, soprattutto per la cronicità. Bisogna riorientare il SSN alle patologie che stanno cambiando”. 

Afferma Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, e 

propone l'utilizzo di un nuovo tipo di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali, i PDTAS (dove la S sta 

per sociale). “Una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale 

e di ricovero territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti e del 

paziente stesso, a livello ospedaliero e territoriale, al fine di realizzare la diagnosi clinica – sottolinea Calamai 

- la valutazione psico-sociale e concordare con la persona la terapia, l'assistenza, l'attivazione di interventi e 

risorse sociali e l'adozione di comportamenti di salute più adeguati”. 

 



Uno strappo, quello tra sociale e sanitario imprescindibile anche per Sabrina Nardi, Vice Coordinatore 

nazionale del Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanza (TDM) e Direttore del Coordinamento nazionale 

delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC). “È fondamentale rimettere il cittadino al centro, perché troppo 

spesso accade che il cittadino si trovi in mezzo a decisioni e scelte che non lo coinvolgono – afferma Nardi – 

in maniera diretta. Inoltre bisogna puntare i riflettori sul fatto che i bisogni sociali e sanitari sono spesso 

inscindibili per il paziente e quindi trattarti in maniera separata vuol dire forzare la persona a distinguere tra 

priorità”. 

 

Ci sono però branche mediche, come il trattamento delle malattie rare, che invece grazie anche alle 

collaborazioni europee e internazionali, sono già al passo con i tempi e potrebbero essere usate come 

modello organizzativo anche per altre branche della medicina e della ricerca medica. “Nel corso degli ultimi 

due decenni, la comunità scientifica ed istituzionale sta dimostrando che lavorare in rete a livello nazionale, 

europea ed internazionale con la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati nelle malattie rare – 

afferma Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità - 

contribuisce ad accelerare la ricerca scientifica, lo sviluppo di nuovi dispositivi medici e di farmaci e a facilitare 

l’accesso ad un'assistenza migliore, con uso più efficiente della risorse umane ed economiche. Verranno citati 

gli esempi della Rete nazionale malattie rare e delle Reti di riferimento europeo per le malattie rare (ERN). In 

particolare, le ERN sono state istituite con l’obiettivo di condividere esperienze, competenze e risorse fra i 

vari Paesi diversi europei”. Insomma, all'Academy di Roma sono state lanciate molte sfide e tantissime idee, 

ora toccherà alla politica riuscire a metterle in atto. 

 

Nelle foto, in alto da sinistra: Antonio De Poli, Pier Luigi Bartoletti, Sabrina Nardi, Domenica Taruscio 

 

Nelle foto, in basso da sinistra: Monica Calamai, Paola Binetti, Luciano Flor, Tonino Aceti 
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De Poli (Udc): Serve un Piano Marshall per salvare il Ssn 

21/02/2019 in News   

 

“Academy, il Governo della assistenza sanitaria il paziente al centro”, ha riunito esperti del Ssn e 

parlamentari. 

 

Il Ssn ha da poco compiuto 40 anni di età, però il complesso di tutta la sanità italiana non può essere trattato 

come una vecchia autovettura, che per mantenerla in strada basta la giusta manutenzione. Il nostro Ssn per 

mantenersi al passo dei tempi ha bisogno di cambiare, anche radicalmente, per adattarsi. Oggi come non mai 

infatti sembra essere rimasto indietro. Indietro rispetto a una tecnologia che avanza, indietro rispetto a una 

popolazione che invecchia e indietro rispetto alle patologie di questo secolo. L’onere del cambiamento però 

non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere anche sulla politica che 

invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli lineari rallentando ancora 

di più il percorso di cambiamento del Ssn. Questo il tema cardine dell’”Academy, il Governo della assistenza 

sanitaria il paziente al centro”, che presso la Sala Atti Parlamentari del Senato ha riunito esperti del Ssn e 

parlamentari. L’evento organizzato da Motore Sanità per iniziativa e volontà del senatore Antonio De Poli 

(Udc) ha posto i binari su cui sarà necessario muovere il SSN per garantire sia oggi che nel futuro gli altissimi 

standard a cui ci ha sempre abituato la sanità italiana. «Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere 

questo modello sostenibile – spiega De Poli – considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi 

dovuti all’invecchiamento della popolazione e all’aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per 

governare il cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, partendo dall’integrazione tra 

assistenza ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta come l’istituzione di un Fondo 

http://www.panoramasanita.it/2019/02/21/de-poli-udc-serve-un-piano-marshall-per-salvare-il-ssn/


nazionale per le malattie croniche – prosegue il Questore del Senato – come già accade in altri Paesi europei. 

Bisogna sostenere la prevenzione, la formazione per contrastare la carenza dei medici e l’integrazione 

sociosanitaria per costruire una sanità che sia sempre più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. 

Per farlo bisogna invertire la tendenza demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. 

Quello che sta accadendo, negli ultimi decenni, ci sta portando verso un cortocircuito demografico. – ha 

evidenziato De Poli – oggi metà della spesa sanitaria nazionale viene assorbita dal 5% della popolazione 

anziana. Preoccupa lo squilibrio tra la popolazione over 65 (che è arrivata al 35%, una delle più alte in Europa), 

e la popolazione in età attiva che diminuisce perché si riducono le nascite (-15.000 bambini nati un anno). Se 

non sosteniamo le nascite, chi sosterrà il Ssn del domani?», si chiede con tono retorico il senatore Udc. Da 

questo possibile piano Marshall però non sono esclusi gli enti universitari e di formazione che, secondo De 

Poli, devono essere parte essenziale per la programmazione della sanità nel futuro. Per far fronte al 

cambiamento c’è bisogno però anche di un cambiamento a livello istituzionale dell’approccio alla sanità, 

come sottolineato dalla senatrice Paola Binetti, componente 12a Commissione Permanente (Igiene e Sanità). 

«In Senato molte questioni sociali sono in commissioni diverse, scorporate e suddivise quando andrebbero 

accomunate. È necessario – prosegue Binetti – ripensare il modello organizzativo, senza però toccare i temi 

cardine: Universalismo e gratuità». La Senatrice coglie l’occasione anche per lanciare due iniziative per la 

riorganizzazione: prendere una decisione chiara e netta della posizione che deve prendere il sociale tra 

regionalismo e nazionalismo e creare una piattaforma che permetta un coordinamento tra i differenti Piani 

Nazionali presenti in Italia. «Negli ultimi anni c’è stata una deviazione di molte azioni legate al piano sociale 

a quello sanitario, una scelta dettata unicamente dal taglio radicale dei fondi per il sociale, così per garantire 

determinati servizi – sottolinea Binetti – si è spostato dove è possibile trovare fondi cioè negli ospedali. Inoltre 

ad oggi, mentre la sanità è stata regionalizzata per il sociale ancora non si sa quanto della spesa sia proiettata 

sulle Regioni e quanto sul nazionale». Ma anche li dove esiste una organizzazione nazionale non si riesce a 

trovare un piano d’azione comune. «Abbiamo un piano nazionale per gli anziani, un piano nazionale per la 

disabilità – aggiunge la Senatrice – un piano nazionale per la cronicità, abbiamo tanti piani nazionali che non 

dialogano tra di loro. Proprio oggi che nei mass media si usa tantissimo la parola “piattaforma” noi non siamo 

stati in grado di creare una piattaforma che connettesse tutti i Piani Nazionali». Quella di Roma è stata anche 

una giornata di confronto con il mondo sanitario con esponenti della Fimmg, della Fnopi e del Tribunale per 

i diritti del Malato che in modo chiaro hanno esposto le loro idee e le loro richieste per permettere al Ssn di 

cambiare in meglio. Secondo Tonino Aceti, portavoce Fnopi, non si possono escludere assistenti sociosanitari 

da questo cambiamento, che li vede sempre più protagonisti. «È il nuovo infermiere la vera innovazione che 

il Servizio Sanitario Pubblico deve garantire e allo stesso modo in tutto il Paese. Ha un ruolo dirigenziale e di 

coordinamento, competenze specialistiche avanzate ed è sempre più in grado di riavvicinare il Ssn – 

sottolinea Aceti – alle case delle persone attraverso l’infermieristica di famiglia e di comunità. E’ protagonista, 

attraverso un lavoro integrato con le altre professioni sanitarie, nel contrasto alle disuguaglianze che 

caratterizzano l’accesso alle cure nelle aree interne e più disagiate del nostro Paese – prosegue il portavoce 

Fnopi – nonché nell’attuazione delle grandi riforme in corso del Ssn a partire dal Piano nazionale della 

Cronicità. Tutto questo mantenendo il suo tratto identitario che è la vicinanza ai pazienti e il rapporto con 

loro. Un elemento valoriale – conclude Aceti – importante sia professionalmente che per il “patto col 

cittadino” che da anni caratterizza gli infermieri». Parte fondamentale nel processo di cambiamento 

dovranno essere anche i medici di medicina generale. «Per cambiare il Ssn ci sono solo due strade percorribili 

– afferma Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale Fimmg – o ci metti i soldi o cambi organizzazione. 

Visto che di nuovi fondi non se ne vedono all’orizzonte la domanda è: quando cambiamo l’organizzazione? 

Negli ultimi anni si sono tagliati un grande numero di ospedali, ma si stenta a riorganizzare l’assistenza sui 

bisogni nuovi. Se non si chiarisce prima cosa bisogna fare, quali livelli vogliamo assicurare, che grado di 

accessibilità offrire – conclude Bartoletti – non riuscire a cambiare il Ssn». Secondo l’esperto quindi per 

risolvere annosi problemi come le liste d’attesa, non servono solo nuovi fondi ma anche e soprattutto un 

approccio diverso a quello passato. Dello stesso parere anche altri esperti, intervenuti nel corso 

dell’Academy. «Uno dei principali punti in questione è se le risorse aggiuntive – dichiara Luciano Flor, 



Direttore Generale AOU Padova – che chiediamo serviranno per continuare quello che stiamo facendo o per 

migliorare l’attuale sistema. Per cambiare dobbiamo avere chiaro una cosa: che cosa serve e a chi?”. Un’altra 

proposta/richiesta fatta dal mondo sanitario a quello politico è quella di ricucire il mondo sanitario e quello 

sociale per offrire un trattamento a 360 gradi al paziente. «C’è un problema serio di presa in carico del 

paziente, soprattutto per la cronicità. Bisogna riorientare il Ssn alle patologie che stanno cambiando». 

Afferma Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, e 

propone l’utilizzo di un nuovo tipo di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali, i PDTAS (dove la S sta 

per sociale). «Una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale 

e di ricovero territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti e del 

paziente stesso, a livello ospedaliero e territoriale, al fine di realizzare la diagnosi clinica – sottolinea Calamai 

– la valutazione psico-sociale e concordare con la persona la terapia, l’assistenza, l’attivazione di interventi e 

risorse sociali e l’adozione di comportamenti di salute più adeguati». Uno strappo, quello tra sociale e 

sanitario imprescindibile anche per Sabrina Nardi, Vice Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del 

malato- Cittadinanza (TDM) e Direttore del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici 

(CnAMC). «È fondamentale rimettere il cittadino al centro, perché troppo spesso accade che il cittadino si 

trovi in mezzo a decisioni e scelte che non lo coinvolgono – afferma Nardi – in maniera diretta. Inoltre bisogna 

puntare i riflettori sul fatto che i bisogni sociali e sanitari sono spesso inscindibili per il paziente e quindi 

trattarti in maniera separata vuol dire forzare la persona a distinguere tra priorità». Ci sono però branche 

mediche, come il trattamento delle malattie rare, che invece grazie anche alle collaborazioni europee e 

internazionali, sono già al passo con i tempi e potrebbero essere usate come modello organizzativo anche 

per altre branche della medicina e della ricerca medica. «Nel corso degli ultimi due decenni, la comunità 

scientifica ed istituzionale sta dimostrando che lavorare in rete a livello nazionale, europea ed internazionale 

con la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati nelle malattie rare – afferma Domenica Taruscio, 

Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità – contribuisce ad accelerare la 

ricerca scientifica, lo sviluppo di nuovi dispositivi medici e di farmaci e a facilitare l’accesso ad un’assistenza 

migliore, con uso più efficiente della risorse umane ed economiche. Verranno citati gli esempi della Rete 

nazionale malattie rare e delle Reti di riferimento europeo per le malattie rare (ERN). In particolare, le ERN 

sono state istituite con l’obiettivo di condividere esperienze, competenze e risorse fra i vari Paesi diversi 

europei». Insomma, all’Academy di Roma sono state lanciate molte sfide e tantissime idee, ora toccherà alla 

politica riuscire a metterle in atto. 
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”  Il governo della assistenza sanitaria. Il paziente al centro  “. 

febbraio 21, 2019, RUBRICA: LAVORO - OCCUPAZIONE, di Riccardo Ferrari, 

Di: Senatore Antonio De Poli 

 

Cari amici, 

 

il 23 dicembre 1978 con la legge 833 – che si è ispirata all’ articolo 32 della Costituzione che parla della salute 

come diritto fondamentale dell’ individuo – nasceva il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Assicurare un’ assistenza adeguata a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche e culturali, è un 

messaggio più che mai attuale. 

 

Nonostante i limiti passati e presenti, il nostro SSN è tra i migliori a livello mondiale: il secondo in Europa e il 

quarto nel mondo. 

 

Tuttavia, oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello sostenibile, considerando la 

stagione dei tagli sulla sanità che ha caratterizzato gli ultimi anni, gli aumenti dei costi dovuti all’ 

https://www.pensionatiitaliani.it/lavoro-occupazione-pensione/il-governo-della-assistenza-sanitaria-il-paziente-al-centro/
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invecchiamento della popolazione, la maggiore incidenza delle malattie croniche e la diffusione di farmaci 

più efficaci ma anche più cari (  basti pensare che su una spesa sanitaria totale di 115 miliardi quella 

farmaceutica incide per 30 miliardi  ). 

 

Per questo ho promosso, in collaborazione con Motore Sanità, una tavola rotonda dal titolo ”  Il governo della 

assistenza sanitaria. Il paziente al centro  “. 

 

Si affronteranno i temi prioritari del SSN spaziando dalla politica nazionale a quella delle regioni, dai LEA ai 

PDTA, dai DRG all’ organizzazione in rete delle patologie, dalla cronicità alle reti ospedaliere. 

 

Per partecipare è necessario iscriversi utilizzando QUESTO LINK 

 

Per scaricare l’invito CLICCA QUI O SULL’ IMMAGINE SOTTOSTANTE 

 

 

 

Grazie per l’ attenzione! 

 

Senatore Antonio De Poli 

 

  

 

——————————— 
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MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 

"SALVARE IL SSN". ACADEMY SUL GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA CON IL PAZIENTE AL CENTRO 

 

 

Roma -  L'”Academy, il Governo della assistenza sanitaria il paziente al centro”, tenutasi a Roma presso la 

Sala Atti Parlamentari del Senato ha riunito esperti del SSN e parlamentari. L'evento organizzato da Motore 

Sanità per iniziativa del senatore Antonio De Poli (UDC) ha posto i binari su cui sarà necessario muovere il 

SSN per garantire sia oggi che nel futuro gli altissimi standard a cui ci ha sempre abituato la sanità italiana. 

Nella presentazione dell'iniziativa si afferma che il nostro SSN, che ha da poco compiuto 40 anni,  per 

mantenersi al passo dei tempi ha bisogno di cambiare, anche radicalmente, per adattarsi. Oggi come non mai 

infatti sembra essere rimasto indietro. Indietro rispetto a una tecnologia che avanza, indietro rispetto a una 

popolazione che invecchia e indietro rispetto alle patologie di questo secolo. L'onere del cambiamento però 

non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere anche sulla politica che 

invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli lineari rallentando ancora 

di più il percorso di cambiamento del SSN. 

“Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello sostenibile – spiega il Sen. De Poli - 

considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti all'invecchiamento della popolazione 

e all'aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per governare il cambiamento verso una nuova 

primavera della sanità italiana, partendo dall'integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale 

e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie croniche – prosegue il 

Questore del Senato - come già accade in altri Paesi europei. Bisogna sostenere la prevenzione, la formazione 

per contrastare la carenza dei medici e l'integrazione sociosanitaria per costruire una sanità che sia sempre 

http://www.agenziaomniapress.com/2019/02/salvare-il-ssn-academy-sul-governo.html?spref=tw


più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. Per farlo bisogna invertire la tendenza demografica, 

sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. Quello che sta accadendo, negli ultimi decenni, ci sta 

portando verso un cortocircuito demografico. - ha evidenziato De Poli - oggi metà della spesa sanitaria 

nazionale viene assorbita dal 5% della popolazione anziana. Preoccupa lo squilibrio tra la popolazione over 

65 (che è arrivata al 35%, una delle più alte in Europa), e la popolazione in età attiva che diminuisce perché 

si riducono le nascite (-15.000 bambini nati un anno). Se non sosteniamo le nascite, chi sosterrà il SSN del 

domani?", si chiede con tono retorico il senatore UDC. Da questo possibile piano Marshall però non sono 

esclusi gli enti universitari e di formazione che, secondo De Poli, devono essere parte essenziale per la 

programmazione della sanità nel futuro. 

Per far fronte al cambiamento c'è bisogno però anche di un cambiamento a livello istituzionale dell'approccio 

alla sanità, come sottolineato dalla senatrice Paola Binetti, componente 12a Commissione Permanente 

(Igiene e Sanità). “In Senato molte questioni sociali sono in commissioni diverse, scorporate e suddivise 

quando andrebbero accomunate. È necessario – prosegue la Sen. Binetti – ripensare il modello organizzativo, 

senza però toccare i temi cardine: Universalismo e gratuità”. La Senatrice coglie l'occasione anche per 

lanciare due iniziative per la riorganizzazione: prendere una decisione chiara e netta della posizione che deve 

prendere il sociale tra regionalismo e nazionalismo e creare una piattaforma che permetta un coordinamento 

tra i differenti Piani Nazionali presenti in Italia. “Negli ultimi anni c'è stata una deviazione di molte azioni 

legate al piano sociale a quello sanitario, una scelta dettata unicamente dal taglio radicale dei fondi per il 

sociale, così per garantire determinati servizi – sottolinea l'Onorevole - si è spostato dove è possibile trovare 

fondi cioè negli ospedali. Inoltre ad oggi, mentre la sanità è stata regionalizzata per il sociale ancora non si sa 

quanto della spesa sia proiettata sulle Regioni e quanto sul nazionale”. Ma anche li dove esiste una 

organizzazione nazionale non si riesce a trovare un piano d'azione comune. “Abbiamo un piano nazionale per 

gli anziani, un piano nazionale per la disabilità – aggiunge la Senatrice - un piano nazionale per la cronicità, 

abbiamo tanti piani nazionali che non dialogano tra di loro. Proprio oggi che nei mass media si usa tantissimo 

la parola “piattaforma” noi non siamo stati in grado di creare una piattaforma che connettesse tutti i Piani 

Nazionali”. 

Quella di Roma è stata anche una giornata di confronto con il mondo sanitario con esponenti della FIMMG, 

della FNOPI e del Tribunale per i diritti del Malato che in modo chiaro hanno esposto le loro idee e le loro 

richieste per permettere al SSN di cambiare in meglio.  

Secondo Tonino Aceti, portavoce FNOPI, non si possono escludere assistenti sociosanitari da questo 

cambiamento, che li vede sempre più protagonisti. "E' il nuovo infermiere la vera innovazione che il Servizio 

Sanitario Pubblico deve garantire e allo stesso modo in tutto il Paese. Ha un ruolo dirigenziale e di 

coordinamento, competenze specialistiche avanzate ed è sempre più in grado di riavvicinare il SSN – 

sottolinea Aceti - alle case delle persone attraverso l'infermieristica di famiglia e di comunità. E' protagonista, 

attraverso un lavoro integrato con le altre professioni sanitarie, nel contrasto alle disuguaglianze che 

caratterizzano l'accesso alle cure nelle aree interne e più disagiate del nostro Paese – prosegue il portavoce 

FNOPI - nonché nell'attuazione delle grandi riforme in corso del SSN a partire dal Piano nazionale della 

Cronicità. Tutto questo mantenendo il suo tratto identitario che è la vicinanza ai pazienti e il rapporto con 

loro. Un elemento valoriale – conclude Aceti – importante sia professionalmente che per il “patto col 

cittadino” che da anni caratterizza gli infermieri”. Parte fondamentale nel processo di cambiamento 

dovranno essere anche i medici di medicina generale. “Per cambiare il SSN ci sono solo due strade percorribili 

– afferma Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG - o ci metti i soldi o cambi organizzazione. 

Visto che di nuovi fondi non se ne vedono all'orizzonte la domanda è: quando cambiamo l'organizzazione? 

Negli ultimi anni si sono tagliati un grande numero di ospedali, ma si stenta a riorganizzare l'assistenza sui 

bisogni nuovi. Se non si chiarisce prima cosa bisogna fare, quali livelli vogliamo assicurare, che grado di 

accessibilità offrire – conclude Bartoletti - non riuscire a cambiare il SSN”. Secondo l'esperto quindi per 

risolvere annosi problemi come le liste d'attesa, non servono solo nuovi fondi ma anche e soprattutto un 



approccio diverso a quello passato. Dello stesso parere anche altri esperti, intervenuti nel corso 

dell'Academy. “Uno dei principali punti in questione è se le risorse aggiuntive – dichiara Luciano Flor, 

Direttore Generale AOU Padova - che chiediamo serviranno per continuare quello che stiamo facendo o per 

migliorare l'attuale sistema. Per cambiare dobbiamo avere chiaro una cosa: che cosa serve e a chi?”. Un'altra 

proposta/richiesta fatta dal mondo sanitario a quello politico è quella di ricucire il mondo sanitario e quello 

sociale per offrire un trattamento a 360 gradi al paziente. “C'è un problema serio di presa in carico del 

paziente, soprattutto per la cronicità. Bisogna riorientare il SSN alle patologie che stanno cambiando”. 

Afferma Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, e 

propone l'utilizzo di un nuovo tipo di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali, i PDTAS (dove la S sta 

per sociale). “Una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale 

e di ricovero territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti e del 

paziente stesso, a livello ospedaliero e territoriale, al fine di realizzare la diagnosi clinica – sottolinea Calamai 

- la valutazione psico-sociale e concordare con la persona la terapia, l'assistenza, l'attivazione di interventi e 

risorse sociali e l'adozione di comportamenti di salute più adeguati”. Uno strappo, quello tra sociale e 

sanitario imprescindibile anche per Sabrina Nardi, Vice Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del 

malato- Cittadinanza (TDM) e Direttore del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici 

(CnAMC). “È fondamentale rimettere il cittadino al centro, perché troppo spesso accade che il cittadino si 

trovi in mezzo a decisioni e scelte che non lo coinvolgono – afferma Nardi – in maniera diretta. Inoltre bisogna 

puntare i riflettori sul fatto che i bisogni sociali e sanitari sono spesso inscindibili per il paziente e quindi 

trattarti in maniera separata vuol dire forzare la persona a distinguere tra priorità”. Ci sono però branche 

mediche, come il trattamento delle malattie rare, che invece grazie anche alle collaborazioni europee e 

internazionali, sono già al passo con i tempi e potrebbero essere usate come modello organizzativo anche 

per altre branche della medicina e della ricerca medica. “Nel corso degli ultimi due decenni, la comunità 

scientifica ed istituzionale sta dimostrando che lavorare in rete a livello nazionale, europea ed internazionale 

con la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati nelle malattie rare – afferma Domenica Taruscio, 

Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità - contribuisce ad accelerare la 

ricerca scientifica, lo sviluppo di nuovi dispositivi medici e di farmaci e a facilitare l’accesso ad un'assistenza 

migliore, con uso più efficiente della risorse umane ed economiche. Verranno citati gli esempi della Rete 

nazionale malattie rare e delle Reti di riferimento europeo per le malattie rare (ERN). In particolare, le ERN 

sono state istituite con l’obiettivo di condividere esperienze, competenze e risorse fra i vari Paesi diversi 

europei”. Insomma, all'Academy di Roma sono state lanciate molte sfide e tantissime idee, ora toccherà alla 

politica riuscire a metterle in atto. 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-20.02.2019) 
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SANITÀ. BINETTI: PUNTARE SU PREVENZIONE E PRESA IN CARICO PAZIENTE. 

Favicon Frosinone Magazine Frosinone Magazine  20 febbraio 2019   09:09   Notizie da: Provincia di Frosinone  

 

(DIRE) Roma, 20 feb. – “Bisogna ragionare anche in termini di prevenzione quando si parla di non 

autosufficienza. Dunque l’intervento di oggi guarda a quanto raccolto in questi 40 anni ma anche a cio’... 

 

Leggi la notizia integrale su: Frosinone Magazine  

 

Il post dal titolo: «SANITÀ. BINETTI: PUNTARE SU PREVENZIONE E PRESA IN CARICO PAZIENTE.» è apparso il 

giorno 20 febbraio 2019  alle ore 09:09 sul quotidiano online Frosinone Magazine dove ogni giorno puoi 

trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Frosinone. 
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Il Convegno 

Serve un “Piano Marshall” per salvare il Servizio sanitario nazionale 

 

di redazione 

20 febbraio 2019 13:09 

Occorre «un Piano Marshall per governare il cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, 

partendo dall'integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta 

come l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie croniche, come già accade in altri Paesi europei». 

 

A dirlo è Antonio De Poli, senatore Udc, in occasione dell'”Academy, il governo della assistenza sanitaria il 

paziente al centro”, che martedì 19 febbraio ha riunito a Roma esperti del Servizio sanitario nazionale e 

parlamentari. 

 

L'evento organizzato da Motore Sanità per iniziativa dello stesso senatore De Poli ha proposto i binari su cui 

sarà necessario muovere il Ssn per garantire sia oggi sia in futuro gli altissimi standard a cui ci ha abituato la 

sanità italiana. 

 

 

http://www.healthdesk.it/cronache/serve-piano-marshall-salvare-servizio-sanitario-nazionale


Secondo Tonino Aceti, portavoce Fnopi (la Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche), «è il 

nuovo infermiere la vera innovazione che il servizio sanitario pubblico deve garantire e allo stesso modo in 

tutto il Paese. Ha un ruolo dirigenziale e di coordinamento, competenze specialistiche avanzate ed è sempre 

più in grado di riavvicinare il Ssn alle case delle persone attraverso l'infermieristica di famiglia e di comunità». 

 

Per cambiare il Servizio sanitario nazionale «ci sono solo due strade percorribili: o ci metti i soldi o cambi 

organizzazione» sostiene Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale della Fimmg, il sindacto principale dei 

medici di famiglia. Tuttavia, prosegue, «visto che di nuovi fondi non se ne vedono all'orizzonte la domanda 

è: quando cambiamo l'organizzazione? Negli ultimi anni si sono tagliati un grande numero di ospedali, ma si 

stenta a riorganizzare l'assistenza sui bisogni nuovi». 

 

«È fondamentale rimettere il cittadino al centro – avverte infine Sabrina Nardi, vicecoordinatore nazionale 

del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanza e direttore del Coordinamento nazionale delle associazioni 

dei malati cronici - perché troppo spesso accade che il cittadino si trovi in mezzo a decisioni e scelte che non 

lo coinvolgono in maniera diretta. Inoltre bisogna puntare i riflettori sul fatto che i bisogni sociali e sanitari 

sono spesso inscindibili per il paziente – conclude Nardi - e quindi trattarli in maniera separata vuol dire 

forzare la persona a distinguere tra priorità». 
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http://www.fnopi.it 

GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA: IL PAZIENTE AL CENTRO  

FNOPI 

20/02/2019 – Fnopi presente all’evento organizzato da Motore Sanità con il proprio portavoce, Tonino Aceti. 

 

Il nostro Sistema sanitario nazionale, per mantenersi al passo dei tempi ha bisogno di cambiare. L’onere del 

cambiamento però non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere anche 

sulla politica che invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli lineari 

rallentando ancora di più il percorso di cambiamento del Ssn. Questo il tema cardine dell’Academy, il Governo 

della assistenza sanitaria il paziente al centro”, che presso la Sala Atti Parlamentari del Senato ha riunito 

esperti del Ssn e parlamentari. 

 

L’evento organizzato da Motore Sanità per iniziativa e volontà del senatore Antonio De Poli ha posto i binari 

su cui sarà necessario muovere il Ssn per garantire sia oggi che nel futuro gli altissimi standard a cui ci ha 

sempre abituato la sanità italiana. “Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello 

sostenibile – spiega De Poli – considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti 

all’invecchiamento della popolazione e all’aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per governare il 

cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, partendo dall’integrazione tra assistenza 

ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta come l’istituzione di un Fondo nazionale per 

le malattie croniche – prosegue il Questore del Senato – come già accade in altri Paesi europei. Bisogna 

sostenere la prevenzione, la formazione per contrastare la carenza dei medici e l’integrazione sociosanitaria 

http://www.ordineinfermierilecce.it/governo-della-assistenza-sanitaria-il-paziente-al-centro/


per costruire una sanità che sia sempre più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. Per farlo bisogna 

invertire la tendenza demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. Quello che sta 

accadendo, negli ultimi decenni, ci sta portando verso un cortocircuito demografico. – ha evidenziato De Poli 

– oggi metà della spesa sanitaria nazionale viene assorbita dal 5% della popolazione anziana. Preoccupa lo 

squilibrio tra la popolazione over 65 (che è arrivata al 35%, una delle più alte in Europa), e la popolazione in 

età attiva che diminuisce perché si riducono le nascite (-15.000 bambini nati un anno). 

 

Per far fronte al cambiamento c’è bisogno però anche di un cambiamento a livello istituzionale dell’approccio 

alla sanità, come sottolineato dalla senatrice Paola Binetti, componente della Commissione Igiene e Sanità. 

“In Senato molte questioni sociali sono in commissioni diverse, scorporate e suddivise quando andrebbero 

accomunate. È necessario – prosegue la Binetti – ripensare il modello organizzativo, senza però toccare i temi 

cardine: Universalismo e gratuità”. La Senatrice coglie l’occasione anche per lanciare due iniziative per la 

riorganizzazione: prendere una decisione chiara e netta della posizione che deve prendere il sociale tra 

regionalismo e nazionalismo e creare una piattaforma che permetta un coordinamento tra i differenti Piani 

Nazionali presenti in Italia. “Negli ultimi anni c’è stata una deviazione di molte azioni legate al piano sociale 

a quello sanitario, una scelta dettata unicamente dal taglio radicale dei fondi per il sociale, così per garantire 

determinati servizi – sottolinea – si è spostato dove è possibile trovare fondi cioè negli ospedali. Inoltre ad 

oggi, mentre la sanità è stata regionalizzata per il sociale ancora non si sa quanto della spesa sia proiettata 

sulle Regioni e quanto sul nazionale”. Ma anche li dove esiste una organizzazione nazionale non si riesce a 

trovare un piano d’azione comune. “Abbiamo un piano nazionale per gli anziani, un piano nazionale per la 

disabilità – aggiunge la Senatrice – un piano nazionale per la cronicità, abbiamo tanti piani nazionali che non 

dialogano tra di loro. Proprio oggi che nei mass media si usa tantissimo la parola “piattaforma” noi non siamo 

stati in grado di creare una piattaforma che connettesse tutti i Piani Nazionali”. 

 

Quella di Roma è stata anche una giornata di confronto con il mondo sanitario con esponenti della FIMMG, 

della FNOPI e del Tribunale per i diritti del Malato che in modo chiaro hanno esposto le loro idee e le loro 

richieste per permettere al SSN di cambiare in meglio. Secondo Tonino Aceti, portavoce FNOPI, non si 

possono escludere assistenti sociosanitari da questo cambiamento, che li vede sempre più protagonisti. “E’ 

il nuovo infermiere la vera innovazione che il Servizio Sanitario Pubblico deve garantire e allo stesso modo in 

tutto il Paese. Ha un ruolo dirigenziale e di coordinamento, competenze specialistiche avanzate ed è sempre 

più in grado di riavvicinare il Ssn – sottolinea Aceti – alle case delle persone attraverso l’infermieristica di 

famiglia e di comunità. E’ protagonista, attraverso un lavoro integrato con le altre professioni sanitarie, nel 

contrasto alle disuguaglianze che caratterizzano l’accesso alle cure nelle aree interne e più disagiate del 

nostro Paese – prosegue il portavoce FNOPI – nonché nell’attuazione delle grandi riforme in corso del Ssn a 

partire dal Piano nazionale della Cronicità. Tutto questo mantenendo il suo tratto identitario che è la 

vicinanza ai pazienti e il rapporto con loro. Un elemento valoriale – conclude Aceti – importante sia 

professionalmente che per il “patto col cittadino” che da anni caratterizza gli infermieri”. 

 

Parte fondamentale nel processo di cambiamento dovranno essere anche i medici di medicina generale. “Per 

cambiare il SSN ci sono solo due strade percorribili – afferma Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale 

FIMMG – o ci metti i soldi o cambi organizzazione. Visto che di nuovi fondi non se ne vedono all’orizzonte la 

domanda è: quando cambiamo l’organizzazione? Negli ultimi anni si sono tagliati un grande numero di 

ospedali, ma si stenta a riorganizzare l’assistenza sui bisogni nuovi. Se non si chiarisce prima cosa bisogna 

fare, quali livelli vogliamo assicurare, che grado di accessibilità offrire – conclude Bartoletti – non riuscire a 

cambiare il SSN”. Secondo l’esperto quindi per risolvere annosi problemi come le liste d’attesa, non servono 



solo nuovi fondi ma anche e soprattutto un approccio diverso a quello passato. Dello stesso parere anche 

altri esperti, intervenuti nel corso dell’Academy. “ 

 

Uno dei principali punti in questione è se le risorse aggiuntive – dichiara Luciano Flor, Direttore Generale 

AOU Padova – che chiediamo serviranno per continuare quello che stiamo facendo o per migliorare l’attuale 

sistema. Per cambiare dobbiamo avere chiaro una cosa: che cosa serve e a chi?”. Un’altra proposta/richiesta 

fatta dal mondo sanitario a quello politico è quella di ricucire il mondo sanitario e quello sociale per offrire 

un trattamento a 360 gradi al paziente. “C’è un problema serio di presa in carico del paziente, soprattutto 

per la cronicità. Bisogna riorientare il SSN alle patologie che stanno cambiando”. Afferma Monica Calamai, 

Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, e propone l’utilizzo di un nuovo 

tipo di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali, i PDTAS (dove la S sta per sociale). “Una sequenza 

predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale e di ricovero territoriale, che 

prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti e del paziente stesso, a livello 

ospedaliero e territoriale, al fine di realizzare la diagnosi clinica – sottolinea Calamai – la valutazione psico-

sociale e concordare con la persona la terapia, l’assistenza, l’attivazione di interventi e risorse sociali e 

l’adozione di comportamenti di salute più adeguati”. 

 

Uno strappo, quello tra sociale e sanitario imprescindibile anche per Sabrina Nardi, Vice Coordinatore 

nazionale del Tribunale per i diritti del malato- Cittadinanza (TDM) e Direttore del Coordinamento nazionale 

delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC). 

“È fondamentale rimettere il cittadino al centro, perché troppo spesso accade che il cittadino si trovi in mezzo 

a decisioni e scelte che non lo coinvolgono – afferma Nardi – in maniera diretta. Inoltre bisogna puntare i 

riflettori sul fatto che i bisogni sociali e sanitari sono spesso inscindibili per il paziente e quindi trattarti in 

maniera separata vuol dire forzare la persona a distinguere tra priorità”. Ci sono però branche mediche, come 

il trattamento delle malattie rare, che invece grazie anche alle collaborazioni europee e internazionali, sono 

già al passo con i tempi e potrebbero essere usate come modello organizzativo anche per altre branche della 

medicina e della ricerca medica. “Nel corso degli ultimi due decenni, la comunità scientifica ed istituzionale 

sta dimostrando che lavorare in rete a livello nazionale, europea ed internazionale con la partecipazione 

attiva di tutti gli attori interessati nelle malattie rare – afferma Domenica Taruscio, Direttore del Centro 

Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità – contribuisce ad accelerare la ricerca scientifica, lo 

sviluppo di nuovi dispositivi medici e di farmaci e a facilitare l’accesso ad un’assistenza migliore, con uso più 

efficiente della risorse umane ed economiche. Verranno citati gli esempi della Rete nazionale malattie rare e 

delle Reti di riferimento europeo per le malattie rare”. 
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"SALVARE IL SSN". ACADEMY SUL GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA CON IL PAZIENTE AL CENTRO - 

Ciao amico VOICE OGGI, Nell'articolo si legge questa volta con il titolo "SALVARE IL SSN". ACADEMY SUL 

GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA CON IL PAZIENTE AL CENTRO, abbiamo preparato bene per questo 

articolo leggere e scaricare le informazioni in essa. si spera coprire i posti articolo affari, articolo generale, 

articolo politica, articolo salute, articolo sociale, articolo Ultime informazioni, scriviamo può capire. Beh, 

buona lettura. 
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"SALVARE IL SSN". ACADEMY SUL GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA CON IL PAZIENTE AL CENTRO 

Roma -  L'”Academy, il Governo della assistenza sanitaria il paziente al centro”, tenutasi a Roma presso la 

Sala Atti Parlamentari del Senato ha riunito esperti del SSN e parlamentari. L'evento organizzato da Motore 

Sanità per iniziativa del senatore Antonio De Poli (UDC) ha posto i binari su cui sarà necessario muovere il 

SSN per garantire sia oggi che nel futuro gli altissimi standard a cui ci ha sempre abituato la sanità italiana. 

Nella presentazione dell'iniziativa si afferma che il nostro SSN, che ha da poco compiuto 40 anni,  per 

mantenersi al passo dei tempi ha bisogno di cambiare, anche radicalmente, per adattarsi. Oggi come non mai 

infatti sembra essere rimasto indietro. Indietro rispetto a una tecnologia che avanza, indietro rispetto a una 

popolazione che invecchia e indietro rispetto alle patologie di questo secolo. L'onere del cambiamento però 

non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere anche sulla politica che 

invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli lineari rallentando ancora 

di più il percorso di cambiamento del SSN. 

“Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello sostenibile – spiega il Sen. De Poli - 

considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti all'invecchiamento della popolazione 

e all'aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per governare il cambiamento verso una nuova 

primavera della sanità italiana, partendo dall'integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale 

e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie croniche – prosegue il 

Questore del Senato - come già accade in altri Paesi europei. Bisogna sostenere la prevenzione, la formazione 

per contrastare la carenza dei medici e l'integrazione sociosanitaria per costruire una sanità che sia sempre 

più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. Per farlo bisogna invertire la tendenza demografica, 

sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. Quello che sta accadendo, negli ultimi decenni, ci sta 

portando verso un cortocircuito demografico. - ha evidenziato De Poli - oggi metà della spesa sanitaria 

nazionale viene assorbita dal 5% della popolazione anziana. Preoccupa lo squilibrio tra la popolazione over 

65 (che è arrivata al 35%, una delle più alte in Europa), e la popolazione in età attiva che diminuisce perché 

si riducono le nascite (-15.000 bambini nati un anno). Se non sosteniamo le nascite, chi sosterrà il SSN del 

domani?", si chiede con tono retorico il senatore UDC. Da questo possibile piano Marshall però non sono 

esclusi gli enti universitari e di formazione che, secondo De Poli, devono essere parte essenziale per la 

programmazione della sanità nel futuro. 

Per far fronte al cambiamento c'è bisogno però anche di un cambiamento a livello istituzionale dell'approccio 

alla sanità, come sottolineato dalla senatrice Paola Binetti, componente 12a Commissione Permanente 

(Igiene e Sanità). “In Senato molte questioni sociali sono in commissioni diverse, scorporate e suddivise 

quando andrebbero accomunate. È necessario – prosegue la Sen. Binetti – ripensare il modello organizzativo, 

senza però toccare i temi cardine: Universalismo e gratuità”. La Senatrice coglie l'occasione anche per 

lanciare due iniziative per la riorganizzazione: prendere una decisione chiara e netta della posizione che deve 

prendere il sociale tra regionalismo e nazionalismo e creare una piattaforma che permetta un coordinamento 

tra i differenti Piani Nazionali presenti in Italia. “Negli ultimi anni c'è stata una deviazione di molte azioni 

legate al piano sociale a quello sanitario, una scelta dettata unicamente dal taglio radicale dei fondi per il 

sociale, così per garantire determinati servizi – sottolinea l'Onorevole - si è spostato dove è possibile trovare 

fondi cioè negli ospedali. Inoltre ad oggi, mentre la sanità è stata regionalizzata per il sociale ancora non si sa 

quanto della spesa sia proiettata sulle Regioni e quanto sul nazionale”. Ma anche li dove esiste una 

organizzazione nazionale non si riesce a trovare un piano d'azione comune. “Abbiamo un piano nazionale per 

gli anziani, un piano nazionale per la disabilità – aggiunge la Senatrice - un piano nazionale per la cronicità, 

abbiamo tanti piani nazionali che non dialogano tra di loro. Proprio oggi che nei mass media si usa tantissimo 

la parola “piattaforma” noi non siamo stati in grado di creare una piattaforma che connettesse tutti i Piani 

Nazionali”. 



Quella di Roma è stata anche una giornata di confronto con il mondo sanitario con esponenti della FIMMG, 

della FNOPI e del Tribunale per i diritti del Malato che in modo chiaro hanno esposto le loro idee e le loro 

richieste per permettere al SSN di cambiare in meglio.  

Secondo Tonino Aceti, portavoce FNOPI, non si possono escludere assistenti sociosanitari da questo 

cambiamento, che li vede sempre più protagonisti. "E' il nuovo infermiere la vera innovazione che il Servizio 

Sanitario Pubblico deve garantire e allo stesso modo in tutto il Paese. Ha un ruolo dirigenziale e di 

coordinamento, competenze specialistiche avanzate ed è sempre più in grado di riavvicinare il SSN – 

sottolinea Aceti - alle case delle persone attraverso l'infermieristica di famiglia e di comunità. E' protagonista, 

attraverso un lavoro integrato con le altre professioni sanitarie, nel contrasto alle disuguaglianze che 

caratterizzano l'accesso alle cure nelle aree interne e più disagiate del nostro Paese – prosegue il portavoce 

FNOPI - nonché nell'attuazione delle grandi riforme in corso del SSN a partire dal Piano nazionale della 

Cronicità. Tutto questo mantenendo il suo tratto identitario che è la vicinanza ai pazienti e il rapporto con 

loro. Un elemento valoriale – conclude Aceti – importante sia professionalmente che per il “patto col 

cittadino” che da anni caratterizza gli infermieri”. Parte fondamentale nel processo di cambiamento 

dovranno essere anche i medici di medicina generale. “Per cambiare il SSN ci sono solo due strade percorribili 

– afferma Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG - o ci metti i soldi o cambi organizzazione. 

Visto che di nuovi fondi non se ne vedono all'orizzonte la domanda è: quando cambiamo l'organizzazione? 

Negli ultimi anni si sono tagliati un grande numero di ospedali, ma si stenta a riorganizzare l'assistenza sui 

bisogni nuovi. Se non si chiarisce prima cosa bisogna fare, quali livelli vogliamo assicurare, che grado di  

accessibilità offrire – conclude Bartoletti - non riuscire a cambiare il SSN”. Secondo l'esperto quindi per 

risolvere annosi problemi come le liste d'attesa, non servono solo nuovi fondi ma anche e soprattutto un 

approccio diverso a quello passato. Dello stesso parere anche altri esperti, intervenuti nel corso 

dell'Academy. “Uno dei principali punti in questione è se le risorse aggiuntive – dichiara Luciano Flor, 

Direttore Generale AOU Padova - che chiediamo serviranno per continuare quello che stiamo facendo o per 

migliorare l'attuale sistema. Per cambiare dobbiamo avere chiaro una cosa: che cosa serve e a chi?”. Un'altra 

proposta/richiesta fatta dal mondo sanitario a quello politico è quella di ricucire il mondo sanitario e quello 

sociale per offrire un trattamento a 360 gradi al paziente. “C'è un problema serio di presa in carico del 

paziente, soprattutto per la cronicità. Bisogna riorientare il SSN alle patologie che stanno cambiando”. 

Afferma Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana, e 

propone l'utilizzo di un nuovo tipo di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali, i PDTAS (dove la S sta 

per sociale). “Una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale 

e di ricovero territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti e del 

paziente stesso, a livello ospedaliero e territoriale, al fine di realizzare la diagnosi clinica – sottolinea Calamai 

- la valutazione psico-sociale e concordare con la persona la terapia, l'assistenza, l'attivazione di interventi e 

risorse sociali e l'adozione di comportamenti di salute più adeguati”. Uno strappo, quello tra sociale e 

sanitario imprescindibile anche per Sabrina Nardi, Vice Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del 

malato- Cittadinanza (TDM) e Direttore del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici 

(CnAMC). “È fondamentale rimettere il cittadino al centro, perché troppo spesso accade che il cittadino si 

trovi in mezzo a decisioni e scelte che non lo coinvolgono – afferma Nardi – in maniera diretta. Inoltre bisogna 

puntare i riflettori sul fatto che i bisogni sociali e sanitari sono spesso inscindibili per il paziente e quindi 

trattarti in maniera separata vuol dire forzare la persona a distinguere tra priorità”. Ci sono però branche 

mediche, come il trattamento delle malattie rare, che invece grazie anche alle collaborazioni europee e 

internazionali, sono già al passo con i tempi e potrebbero essere usate come modello organizzativo anche 

per altre branche della medicina e della ricerca medica. “Nel corso degli ultimi due decenni, la comunità 

scientifica ed istituzionale sta dimostrando che lavorare in rete a livello nazionale, europea ed internazionale 

con la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati nelle malattie rare – afferma Domenica Taruscio, 

Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità - contribuisce ad accelerare la 

ricerca scientifica, lo sviluppo di nuovi dispositivi medici e di farmaci e a facilitare l’accesso ad un'assistenza 



migliore, con uso più efficiente della risorse umane ed economiche. Verranno citati gli esempi della Rete 

nazionale malattie rare e delle Reti di riferimento europeo per le malattie rare (ERN). In particolare, le ERN 

sono state istituite con l’obiettivo di condividere esperienze, competenze e risorse fra i vari Paesi diversi 

europei”. Insomma, all'Academy di Roma sono state lanciate molte sfide e tantissime idee, ora toccherà alla 

politica riuscire a metterle in atto. 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-20.02.2019) 

 

 

Così l'articolo "SALVARE IL SSN". ACADEMY SUL GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA CON IL PAZIENTE 

AL CENTRO 

vale a dire tutti gli articoli "SALVARE IL SSN". ACADEMY SUL GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA CON IL 

PAZIENTE AL CENTRO Questa volta, si spera in grado di fornire benefici a tutti voi. Va bene, si vede in un altro 

post articolo. 

 

Ora stai leggendo l'articolo "SALVARE IL SSN". ACADEMY SUL GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA CON 

IL PAZIENTE AL CENTRO l'indirizzo del link https://voiceoggy.blogspot.com/2019/02/salvare-il-ssn-academy-

sul-governo.html 
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SALUTE: DE POLI (UDC), SERVE PIANO MARSHALL PER 'NUOVA PRIMAVERA' SANITÀ ITALIANA  

 

SALUTE: DE POLI (UDC), SERVE PIANO MARSHALL PER 'NUOVA PRIMAVERA' SANITÀ ITALIANA (9Colonne) 

Roma, 1 feb - "Il Servizio Sanitario nazionale ha da poco compiuto i 40 anni. Nonostante i limiti presenti e 

passati, rimane uno tra i migliori al mondo. C'è una 'ma'. Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere 

questo modello sostenibile, considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti 

all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per governare il 

cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, partendo dall'integrazione tra assistenza 

ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per 

le malattie croniche, come già accade in altri Paesi europei". Lo ha detto il senatore UDC Antonio De Poli 

intervenendo nel pomeriggio al convegno "Il Governo dell'assistenza sanitaria: il paziente al centro", che è in 

corso, presso la Biblioteca del Senato, in collaborazione con Motore sanità. "Bisogna sostenere la 

prevenzione, la formazione per contrastare la carenza dei medici e l'integrazione sociosanitaria per costruire 

una sanità che sia sempre più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. Per farlo bisogna invertire la 

tendenza demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. Quello che sta accadendo, negli 

ultimi decenni, ci sta portando verso un cortocircuito demografico. - ha evidenziato De Poli -: oggi metà della 

spesa sanitaria nazionale viene assorbita dal 5% della popolazione anziana. Preoccupa lo squilibrio tra la 

popolazione over 65 (che è arrivata al 35%, una delle più alte in Europa), e la popolazione in età attiva che 

diminuisce perché si riducono le nascite (-15.000 bambini nati un anno). Se non sosteniamo le nascite, chi 

sosterrà il SSN del domani?", si chiede con tono retorico il senatore UDC. (red) 
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Salute: De Poli (Udc), serve piano Marshall per SSN 

 

20 febbraio 2019  

 

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il servizio sanitario nazionale per mantenersi al passo dei tempi "ha bisogno di 

cambiare per adattarsi. Oggi come non mai infatti sembra essere rimasto indietro. Indietro rispetto a una 

tecnologia che avanza, a una popolazione che invecchia, alle patologie di questo secolo.    L'onere del 

cambiamento però non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere anche 

sulla politica che invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli lineari 

rallentando ancora di più il percorso di cambiamento del SSN". E' questo il tema del convegno "Academy, il 

Governo della assistenza sanitaria il paziente al centro", che ha visto riuniti al Senato esperti del settore e 

parlamentari. L'evento organizzato da "Motore Sanità" per iniziativa del senatore Questore di Palazzo 

Madama Antonio De Poli (UDC) ha posto i binari sui quali muovere il SSN "per garantire gli altissimi standard 

a cui ci ha sempre abituato la sanità italiana". "Serve un Piano Marshall per governare il cambiamento verso 

una nuova primavera della sanità italiana - dichiara De Poli - partendo dall'integrazione tra assistenza 

ospedaliera e territoriale e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie 

croniche come accade in altri Paesi europei". "Bisogna sostenere la prevenzione - è il suo appello - la 

formazione per contrastare la carenza dei medici e l'integrazione sociosanitaria per costruire una sanità che 

sia sempre più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi.    Per farlo bisogna invertire la tendenza 

demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità". E da questo piano Marshall però "non 

sono esclusi gli enti universitari e di formazione" che, secondo De Poli, "devono essere parte essenziale per 

la programmazione della sanità nel futuro". Quella di Roma è stata anche una giornata di confronto con il 

http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/salute-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-ssn-1.1915787


mondo sanitario con esponenti della FIMMG, della FNOPI e del Tribunale per i diritti del Malato che "in modo 

chiaro hanno esposto le loro idee e le loro richieste per permettere al SSN di cambiare in meglio".(ANSA).    

 

20 febbraio 2019 
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Sanità: De Poli (Udc), serve 'Piano Marshall' per rilancio 

 

19 febbraio 2019 

 

 (ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Serve un Piano Marshall per una 'nuova primavera' della sanità italiana". Lo ha 

detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo nel pomeriggio al convegno "Il Governo dell'assistenza 

sanitaria: il paziente al centro", presso la Biblioteca del Senato a Roma, in collaborazione con Motore sanità. 

"Il Servizio Sanitario nazionale - ha affermato de Poli - ha da poco compiuto i 40 anni. Nonostante i limiti 

presenti e passati, rimane uno tra i migliori al mondo. C'è una 'ma'. Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per 

mantenere questo modello sostenibile, considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi 

dovuti all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per 

governare il cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, partendo dall'integrazione tra 

assistenza ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo 

nazionale per le malattie croniche, come già accade in altri Paesi europei". (ANSA).    
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Facebook – Pianeta Salute (19 Febbraio 2019) 

https://www.facebook.com/PianetaSalute/ 
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Twitter – Pianeta Salute (19 Febbraio 2019) 

https://twitter.com/PianetaSalute/status/1097855323338166273 
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centro 

 

 

19 FEB 2019 

"Academy. Il governo dell'assistenza sanitaria. Il paziente al centro" 

CONVEGNO | - Roma - 14:00 Durata: 2 ore 3 min 

 

FILE 1/2    

Convegno ""Academy. Il governo dell'assistenza sanitaria. Il paziente al centro"", registrato a Roma martedì 

19 febbraio 2019 alle 14:00. 

 

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 3 minuti. 

 

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio. 
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Youtube – Sanità Informazione (20 Febbraio 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=fFX2MsL-zZ0 
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https://www.sanitainformazione.it/salute/infermiere-di-famiglia-patto-salute/ 

 

 

SALUTE 25 febbraio 2019 

Infermiere di famiglia, Aceti (FNOPI): «Chiediamo che venga previsto dal nuovo Patto per la Salute» 

Il portavoce della Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche elogia i risultati ottenuti sulla 

salute della popolazione e sui sistemi sanitari dalla sperimentazione dell’infermiere di famiglia e di comunità 

in Lombardia, Piemonte e Toscana e ne auspica la messa a sistema in tutto il Paese 

 

di Giulia Cavalcanti 

Immagine articolo 

Tonino Aceti è da poco il portavoce della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche 

(FNOPI), ma non ha dubbi sul fatto che quella sull’infermiere di famiglia e di comunità sia una delle principali 

battaglie da affrontare a nome dell’intera comunità dei camici verdi. L’obiettivo, adesso, è inserire la figura 

dell’infermiere di famiglia nel nuovo Patto per la Salute. 

 

«I presupposti perché questo accada ci sono tutti, e la FNOPI si sta attivando per essere protagonista di 

questo processo» sottolinea Aceti ai nostri microfoni, a margine dell’incontro “Academy, il governo 

dell’assistenza sanitaria” organizzato su iniziativa del senatore Antonio De Poli da Motore Sanità. Tra le 

principali tematiche affrontate nel corso del pomeriggio, quella dell’integrazione tra ospedali e territorio 

nella lotta alle cronicità l’ha fatta da padrone. E Aceti non poteva che portare l’infermiere di famiglia come 

esempio virtuoso di figura che «riavvicina il Servizio sanitario nazionale alle persone». Aceti accende infatti i 

riflettori sul «problema enorme delle aree interne più disagiate del Paese, che rappresentano i 3/5 del nostro 

https://www.sanitainformazione.it/salute/infermiere-di-famiglia-patto-salute/


territorio in cui vive 1/4 della popolazione. Aree e comunità in cui non ci sono servizi, e dove gli infermieri, in 

stretto coordinamento con gli altri professionisti, possono portare sanità e risposte del Servizio sanitario 

nazionale». 

 

Più del 70% degli infermieri, tuttavia, è ancora impegnato negli ospedali. Il restante 30% opera, «ancora in 

modo un po’ troppo scoordinato e non sempre all’interno della cornice del Piano Nazionale della Cronicità», 

nei servizi territoriali. L’esperienza dell’infermieristica di famiglia è per ora realtà solo in tre regioni italiane, 

Toscana, Lombardia e Piemonte, dove «sta producendo sulla salute della popolazione e dei Servizi sanitari 

regionali degli ottimi risultati. Il nodo è quindi estendere queste esperienze a tutte le altre Regioni, ma oggi 

– prosegue Aceti –, in un regionalismo che aumenta le difformità, queste esperienze rischiano di non trovare 

una messa a sistema». 

 

A detta del portavoce della FNOPI, l’infermiere di famiglia «porta il Servizio sanitario nazionale dentro le case 

delle persone, individuando e prendendo in carico in modo proattivo i bisogni della popolazione e sostenendo 

le famiglie». Ovviamente tra i suoi compiti rientrano tutte le attività infermieristiche: «Coordina e integra gli 

interventi – spiega Aceti -, fa sì che non ci sia una frammentazione del percorso che purtroppo caratterizza il 

SSN. Oggi – prosegue – il paziente corre dietro ai professionisti e ai servizi; in questo caso, invece, sono gli 

infermieri ad andare incontro al paziente, senza aspettare che esprima un problema ma estrapolandolo e 

offrendogli soluzioni pratiche». 

 

«Credo – conclude Aceti – che quello dell’infermiere di famiglia sia un bellissimo modello di iniziativa di 

sanità, e non di sanità di attesa, su cui dovremmo investire sempre di più». 
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POLITICA 20 febbraio 2019 

SSN, De Poli (UDC): «Serve Piano Marshall per adattarlo a nuovi bisogni della popolazione, integrando 

ospedali e territorio» 

Il questore del Senato sull’autonomia differenziata: «Prendersi la responsabilità di gestire direttamente la 

salute dei propri cittadini è un aspetto positivo e importante. Perlomeno renderebbe più complicato il gioco 

dello scaricabarile» 

 

di Giulia Cavalcanti 

È il dilemma principale cui i sistemi sanitari occidentali cercano di rispondere: in che modo la sanità deve 

cambiare per affrontare l’invecchiamento della popolazione ed il relativo aumento delle cronicità? Un tema 

che è stato affrontato in Senato nel corso del convegno “Il Governo dell’assistenza sanitaria” organizzato da 

Motore Sanità su iniziativa del senatore Antonio De Poli (UDC), secondo il quale la sanità italiana ha bisogno 

di un vero e proprio Piano Marshall. 

 

«Bisogna intervenire in maniera strategica – ha dichiarato ai nostri microfoni a margine dell’incontro – per 

rivedere protocolli, modalità e forme di intervento. Il nostro SSN ha compiuto 40 anni, un periodo nel quale 

la popolazione è completamente cambiata: ha dei bisogni diversi, per fortuna si è allungata l’aspettativa di 

vita ma sono aumentate le cronicità, che riguardano non solo le fasce più anziane, ma anche l’età della 

maturità. E tutto ciò si somma all’aumento della popolazione non autosufficiente». 

 

https://www.sanitainformazione.it/politica/ssn-de-poli-udc-piano-marshall/


LEGGI ANCHE: LONG TERM-CARE, NICOLETTA LUPPI (MSD): «PUNTARE SULL’IMPATTO DELL’INNOVAZIONE 

NELLA GESTIONE DELLA CRONICITA’» 

 

Quando parla di Piano Marshall, De Poli si riferisce non solo a finanziamenti e risorse, «che sono senza dubbio 

importanti», ma soprattutto ad un intervento strategico, sia sulla rete ospedaliera che sulla rete territoriale 

sociosanitaria: «Se non integriamo i due aspetti – prosegue De Poli – non riusciremo a rispondere alla 

richiesta di presa in carico globale del paziente, non solo per le acuzie o le malattie, ma anche per quanto 

riguarda la prevenzione. Credo che oggi – continua il senatore – siano necessari una medicina e una sanità 

rivolti alla persona, per darle quei servizi che ancora non riusciamo ad offrire e che, se non rivediamo 

completamente l’attuale piano sanitario, in futuro continueremo a non poter dare». 

 

Era “Il paziente al centro”, infatti, il sottotitolo dell’incontro, con tutte le specificità e i bisogni che ogni singolo 

cittadino può avere, tenendo in considerazione anche «il territorio in cui vive ed il tessuto sociale in cui è 

inserito. Sono completamente diverse – spiega De Poli – le necessità di un paziente che vive in un 

appartamento in città rispetto a colui che abita in una casetta in mezzo alla campagna o in montagna. E 

bisogna tener conto di queste differenze». 

 

Il senatore ritiene allora positive le ipotesi di regionalismo differenziato di cui si discute in queste settimane: 

«Io credo che la responsabilità sia una cosa seria, e che prendersi la responsabilità di gestire direttamente la 

salute dei propri cittadini sia un aspetto positivo e importante. Perlomeno – aggiunge – sarebbe più 

complicato dare la colpa agli altri, rendendo il gioco dello scaricabarile molto meno semplice di quanto lo sia 

oggi». 

 

LEGGI ANCHE: AUTONOMIA DIFFERENZIATA, NORD AVANTI MA CRESCONO I DUBBI. LUCA ZAIA (VENETO): 

«GOVERNO HA RIBADITO PIU VOLTE CHE SI FARA» 

 

Insomma, il messaggio lanciato dal convegno e dal senatore De Poli è semplice: per mantenersi al passo dei 

tempi, il SSN deve cambiare radicalmente, e adattarsi alle nuove tecnologie, alle nuove patologie, ai nuovi 

bisogni della popolazione. «Se questo verrà fatto – conclude il senatore – riusciremo a mantenere quel livello 

importante di cure che ci riconoscono tutti; se invece continueranno ad esserci tagli lineari senza un progetto 

a monte rispetto al futuro del sociosanitario nazionale, rischieremo di passare dai primi posti in Europa e nel 

mondo agli ultimi». 
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OMCEO, ENTI E TERRITORI 19 febbraio 2019 

Salute, De Poli (Udc): «Serve Piano Marshall per ‘nuova primavera’ sanità italiana» 

«Il Servizio Sanitario nazionale ha da poco compiuto i 40 anni. Nonostante i limiti presenti e passati, rimane 

uno tra i migliori al mondo. C’è un ‘ma’. Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello 

sostenibile, considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti all’invecchiamento della 

popolazione e all’aumento della […] 

 

di Redazione 

«Il Servizio Sanitario nazionale ha da poco compiuto i 40 anni. Nonostante i limiti presenti e passati, rimane 

uno tra i migliori al mondo. C’è un ‘ma’. Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello 

sostenibile, considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti all’invecchiamento della 

popolazione e all’aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per governare il cambiamento verso una 

nuova primavera della sanità italiana, partendo dall’integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza 

territoriale e da una proposta concreta come l’istituzione di un Fondo nazionale per le malattie croniche, 

come già accade in altri Paesi europei». Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo nel 

pomeriggio al convegno “Il Governo dell’assistenza sanitaria: il paziente al centro” presso la Biblioteca del 

Senato, in collaborazione con Motore sanità. 

 

 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/sanita-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-nuova-primavera-sanita-italiana/
https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/sanita-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-nuova-primavera-sanita-italiana/


«Bisogna sostenere la prevenzione, la formazione per contrastare la carenza dei medici e l’integrazione 

sociosanitaria per costruire una sanità che sia sempre più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. 

Per farlo bisogna invertire la tendenza demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. 

Quello che sta accadendo, negli ultimi decenni, ci sta portando verso un cortocircuito demografico. – ha 

evidenziato De Poli -: oggi metà della spesa sanitaria nazionale viene assorbita dal 5% della popolazione 

anziana. Preoccupa lo squilibrio tra la popolazione over 65 (che è arrivata al 35%, una delle più alte in Europa), 

e la popolazione in età attiva che diminuisce perché si riducono le nascite (-15.000 bambini nati un anno). Se 

non sosteniamo le nascite, chi sosterrà il SSN del domani?», si chiede con tono retorico il senatore Udc. 
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19 

FEB19 

IL GOVERNO DELL’ASSISTENZA SANITARIA 

ROMA Piazza della Minerva, 38, Roma, RM, Italia 

Sala atti parlamentari Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” - 14.00-17.00 

19 Febbraio 2019 

Il SSN compie 40 anni. Sistema strategico per la difesa del benessere della popolazione italiana si è evoluto 

anche grazie alla selezione di una classe dirigente di buon livello che ne ha permesso, migliorandolo 

progressivamente, la sostenibilità economica anche nell’ultimo periodo di sottofinanziamento e di crisi 

economica. Conoscere i pilastri fondamentali su cui si basa il sistema in trasformazione silente da sistema a 

fiscalità diretta ad un sistema ibrido più simile ai sistemi misti europei è importante anche per i decisori 

politici per metterli in condizione di valutare appieno le scelte future strategiche per assicurare ai nostri figli 

una sanità se non migliore di quella sinora goduta. 

 

Per questo l’Academy di Motore Sanità rivolta ai Parlamentari e Senatori della Repubblica affronterà i temi 

prioritari del SSN spaziando dalla politica nazionale a quella delle regioni, dai LEA ai PDTA, dai DRG 

all’organizzazione in rete delle patologie, dalla cronicità alle reti ospedaliere. 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

https://www.sanitainformazione.it/appuntamenti-della-sanita/il-governo-dellassistenza-sanitaria/


Takethedate.it (19 Febbraio 2019) 

https://takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/11047-il-governo-della-assistenza-sanitaria.html 

 

 

Il governo della assistenza sanitaria 

 Salva sul calendario 

 

 Il governo della assistenza sanitaria 

 Da 19.02.2019 14:00 fino a 19.02.2019 17:00 

 L'evento si svolge presso Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” | Piazza della Minerva, Roma 

 Inserito da Amministrazione 

 Per saperne di più https://bit.ly/2B8rehp 

Programma 

 

ROMA - Il SSN compie 40 anni. Sistema strategico per la difesa del benessere della popolazione italiana si è 

evoluto anche grazie alla selezione di una classe dirigente di buon livello che ne ha permesso, migliorandolo 

progressivamente, la sostenibilità economica anche nell’ultimo periodo di sottofinanziamento e di crisi 

economica. Conoscere i pilastri fondamentali su cui si basa il sistema in trasformazione silente da sistema a 

fiscalità diretta ad un sistema ibrido più simile ai sistemi misti europei è importante anche per i decisori 

politici per metterli in condizione di valutare appieno le scelte future strategiche per assicurare ai nostri figli 

una sanità se non migliore di quella sinora goduta.  

https://takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/11047-il-governo-della-assistenza-sanitaria.html


Per questo l’Academy di Motore Sanità rivolta ai Parlamentari e Senatori della Repubblica affronterà i temi 

prioritari del SSN spaziando dalla politica nazionale a quella delle regioni, dai LEA ai PDTA, dai DRG 

all’organizzazione in rete delle patologie, dalla cronicità alle reti ospedaliere. 

 

 

Fonte https://bit.ly/2B8rehp  

 

 

L'evento si svolge presso Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” | Piazza della Minerva, Roma 
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Udc-italia.it (19 Febbraio 2019) 

http://www.udc-italia.it/sanita-de-poli-udc-serve-piano-marshall-per-rilancio-partire-da-integrazione-

ospedale-territorio/ 

 

 

Sanità: De Poli (Udc), serve ‘Piano Marshall’ per rilancio Partire da integrazione ospedale-territorio 

19 febbraio 2019 

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – “Serve un Piano Marshall per una ‘nuova primavera’ della sanità italiana”. Lo ha 

detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo nel pomeriggio al convegno “Il Governo dell’assistenza 

sanitaria: il paziente al centro”, presso la Biblioteca del Senato a Roma, in collaborazione con Motore sanità. 

“Il Servizio Sanitario nazionale – ha affermato de Poli – ha da poco compiuto i 40 anni. Nonostante i limiti 

presenti e passati, rimane uno tra i migliori al mondo. C’è una ‘ma’. Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per 

mantenere questo modello sostenibile, considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi 

dovuti all’invecchiamento della popolazione e all’aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per 

governare il cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, partendo dall’integrazione tra 

assistenza ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta come l’istituzione di un Fondo 

nazionale per le malattie croniche, come già accade in altri Paesi europei”. 
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Whin.media (19 Febbraio 2019) 

http://www.whin.media/private/appuntamenti/academy-il-governo-della-assistenza-sanitaria-il-paziente-

al-centro 

 

 

ACADEMY "IL GOVERNO DELLA ASSISTENZA SANITARIA IL PAZIENTE AL CENTRO" 

 

Il Sistema Sanitario Nazionale ha da poco compiuto i 40 anni di età. Da quando fu varata la Legge 883 è 

velocemente cambiato il rapporto dell’essere umano con la scienza tecnologica e con esso anche il rapporto 

del medico e della medicina con la tecnologia. Una serie di cambiamenti repentini che hanno messo in 

discussione in pochi anni l’essere stesso di un medico, ma al contempo ha permesso di garantire standard di 

benessere sempre maggiori per la popolazione italiana. Un’evoluzione fatta non solo di “machine” ma anche 

di persone, che grazie alle competenze, all’aggiornamento continuo, e anche tanto lavoro sono riusciti a 

mantenere il passo con i tempi. Dirigenti, medici ed infermieri che anche in questa fase di sottofinanziamento 

al settore sono riusciti a tenere banco e in molti casi migliorare il SSN tutto. Quarant’anni di cambiamenti 

anche strutturali, come la trasformazione silente da sistema a fiscalità diretta ad un sistema ibrido più simile 

ai sistemi misti Europei. Cambiamenti, questi, a cui non si possono sottrarre nemmeno i legislatori, che 

devono sempre essere in grado di valutare appieno le scelte future strategiche per assicurare a noi e alle 

future generazioni una sanità anche migliore di quella sinora goduta. 

Ed è per mettere a confronto le due realtà, quella ospedaliera e quella legislative che nasce l’Academy di 

Motore Sanità rivolta ai Parlamentari e Senatori della Repubblica. Un incontro volto ad affrontare i temi 

prioritari del SSN spaziando dalla politica nazionale a quella delle regioni, dai LEA ai PDTA, dai DRG 

all’organizzazione in rete delle patologie, dalla cronicità alle reti ospedaliere. 

L’Academy "Il governo della assistenza sanitaria. Il paziente al centro" è organizzata su iniziativa del Sen. 

Antonio De Poli e in collaborazione con Motore Sanità. 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it 

http://www.whin.media/private/appuntamenti/academy-il-governo-della-assistenza-sanitaria-il-paziente-al-centro
http://www.whin.media/private/appuntamenti/academy-il-governo-della-assistenza-sanitaria-il-paziente-al-centro
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Governo della assistenza sanitaria: il paziente al centro 

20/02/2019 - Fnopi presente all'evento organizzato da Motore Sanità con il proprio portavoce, Tonino Aceti. 

 

Il nostro Sistema sanitario nazionale, per mantenersi al passo dei tempi ha bisogno di cambiare. L'onere del 

cambiamento però non può spettare solo a medici e dirigenti sanitari, deve per forza di cose ricadere anche 

sulla politica che invece negli ultimi anni si è fatta, nei confronti della sanità, solo portatrice di tagli lineari 

rallentando ancora di più il percorso di cambiamento del Ssn. Questo il tema cardine dell'Academy, il Governo 

della assistenza sanitaria il paziente al centro”, che presso la Sala Atti Parlamentari del Senato ha riunito 

esperti del Ssn e parlamentari.  

 

L'evento organizzato da Motore Sanità per iniziativa e volontà del senatore Antonio De Poli ha posto i binari 

su cui sarà necessario muovere il Ssn per garantire sia oggi che nel futuro gli altissimi standard a cui ci ha 

sempre abituato la sanità italiana. “Oggi dobbiamo chiederci cosa fare per mantenere questo modello 

sostenibile – spiega De Poli - considerando la stagione dei tagli in sanità, gli aumenti dei costi dovuti 

all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della cronicità. Serve un Piano Marshall per governare il 

cambiamento verso una nuova primavera della sanità italiana, partendo dall'integrazione tra assistenza 

ospedaliera e assistenza territoriale e da una proposta concreta come l'istituzione di un Fondo nazionale per 

le malattie croniche – prosegue il Questore del Senato - come già accade in altri Paesi europei. Bisogna 

sostenere la prevenzione, la formazione per contrastare la carenza dei medici e l'integrazione sociosanitaria 

per costruire una sanità che sia sempre più inclusiva e prenda il carico il paziente a 360 gradi. Per farlo bisogna 

invertire la tendenza demografica, sostenendo la natalità e le politiche sulla maternità. Quello che sta 

accadendo, negli ultimi decenni, ci sta portando verso un cortocircuito demografico. - ha evidenziato De Poli 

http://www.fnopi.it/attualita/governo-della-assistenza-sanitaria-il-paziente-al-centro-id2589.htm


- oggi metà della spesa sanitaria nazionale viene assorbita dal 5% della popolazione anziana. Preoccupa lo 

squilibrio tra la popolazione over 65 (che è arrivata al 35%, una delle più alte in Europa), e la popolazione in 

età attiva che diminuisce perché si riducono le nascite (-15.000 bambini nati un anno). 

 

Per far fronte al cambiamento c'è bisogno però anche di un cambiamento a livello istituzionale dell'approccio 

alla sanità, come sottolineato dalla senatrice Paola Binetti, componente della Commissione Igiene e Sanità. 

“In Senato molte questioni sociali sono in commissioni diverse, scorporate e suddivise quando andrebbero 

accomunate. È necessario – prosegue la Binetti – ripensare il modello organizzativo, senza però toccare i temi 

cardine: Universalismo e gratuità”. La Senatrice coglie l'occasione anche per lanciare due iniziative per la 

riorganizzazione: prendere una decisione chiara e netta della posizione che deve prendere il sociale tra 

regionalismo e nazionalismo e creare una piattaforma che permetta un coordinamento tra i differenti Piani 

Nazionali presenti in Italia. “Negli ultimi anni c'è stata una deviazione di molte azioni legate al piano sociale 

a quello sanitario, una scelta dettata unicamente dal taglio radicale dei fondi per il sociale, così per garantire 

determinati servizi – sottolinea - si è spostato dove è possibile trovare fondi cioè negli ospedali. Inoltre ad 

oggi, mentre la sanità è stata regionalizzata per il sociale ancora non si sa quanto della spesa sia proiettata 

sulle Regioni e quanto sul nazionale”. Ma anche li dove esiste una organizzazione nazionale non si riesce a 

trovare un piano d'azione comune. “Abbiamo un piano nazionale per gli anziani, un piano nazionale per la 

disabilità – aggiunge la Senatrice - un piano nazionale per la cronicità, abbiamo tanti piani nazionali che non 

dialogano tra di loro. Proprio oggi che nei mass media si usa tantissimo la parola “piattaforma” noi non siamo 

stati in grado di creare una piattaforma che connettesse tutti i Piani Nazionali”.  

 

Quella di Roma è stata anche una giornata di confronto con il mondo sanitario con esponenti della FIMMG, 

della FNOPI e del Tribunale per i diritti del Malato che in modo chiaro hanno esposto le loro idee e le loro 

richieste per permettere al SSN di cambiare in meglio. Secondo Tonino Aceti, portavoce FNOPI, non si 

possono escludere i professionisti da questo cambiamento, che li vede sempre più protagonisti. "E' il nuovo 

infermiere la vera innovazione che il Servizio Sanitario Pubblico deve garantire e allo stesso modo in tutto il 

Paese. Ha un ruolo dirigenziale e di coordinamento, competenze specialistiche avanzate ed è sempre più in 

grado di riavvicinare il Ssn – sottolinea Aceti - alle case delle persone attraverso l'infermieristica di famiglia e 

di comunità. E' protagonista, attraverso un lavoro integrato con le altre professioni sanitarie, nel contrasto 

alle disuguaglianze che caratterizzano l'accesso alle cure nelle aree interne e più disagiate del nostro Paese – 

prosegue il portavoce FNOPI - nonché nell'attuazione delle grandi riforme in corso del Ssn a partire dal Piano 

nazionale della Cronicità. Tutto questo mantenendo il suo tratto identitario che è la vicinanza ai pazienti e il 

rapporto con loro. Un elemento valoriale – conclude Aceti – importante sia professionalmente che per il 

“patto col cittadino” che da anni caratterizza gli infermieri”.  

 

Parte fondamentale nel processo di cambiamento dovranno essere anche i medici di medicina generale. “Per 

cambiare il SSN ci sono solo due strade percorribili – afferma Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale 

FIMMG - o ci metti i soldi o cambi organizzazione. Visto che di nuovi fondi non se ne vedono all'orizzonte la 

domanda è: quando cambiamo l'organizzazione? Negli ultimi anni si sono tagliati un grande numero di 

ospedali, ma si stenta a riorganizzare l'assistenza sui bisogni nuovi. Se non si chiarisce prima cosa bisogna 

fare, quali livelli vogliamo assicurare, che grado di accessibilità offrire – conclude Bartoletti - non riuscire a 

cambiare il SSN”. Secondo l'esperto quindi per risolvere annosi problemi come le liste d'attesa, non servono 

solo nuovi fondi ma anche e soprattutto un approccio diverso a quello passato. Dello stesso parere anche 

altri esperti, intervenuti nel corso dell'Academy. “Uno dei principali punti in questione è se le risorse 

aggiuntive – dichiara Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova - che chiediamo serviranno per continuare 

quello che stiamo facendo o per migliorare l'attuale sistema. Per cambiare dobbiamo avere chiaro una cosa: 



che cosa serve e a chi?”. Un'altra proposta/richiesta fatta dal mondo sanitario a quello politico è quella di 

ricucire il mondo sanitario e quello sociale per offrire un trattamento a 360 gradi al paziente. “C'è un 

problema serio di presa in carico del paziente, soprattutto per la cronicità. Bisogna riorientare il SSN alle 

patologie che stanno cambiando”. Afferma Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e 

Coesione Sociale Regione Toscana, e propone l'utilizzo di un nuovo tipo di Percorsi Diagnostico Terapeutico 

Assistenziali, i PDTAS (dove la S sta per sociale). “Una sequenza predefinita, articolata e coordinata di 

prestazioni erogate a livello ambulatoriale e di ricovero territoriale, che prevede la partecipazione integrata 

di diversi specialisti e professionisti e del paziente stesso, a livello ospedaliero e territoriale, al fine di 

realizzare la diagnosi clinica – sottolinea Calamai - la valutazione psico-sociale e concordare con la persona la 

terapia, l'assistenza, l'attivazione di interventi e risorse sociali e l'adozione di comportamenti di salute più 

adeguati”.  

 

Uno strappo, quello tra sociale e sanitario imprescindibile anche per Sabrina Nardi, Vice Coordinatore 

nazionale del Tribunale per i diritti del malato- Cittadinanza (TDM) e Direttore del Coordinamento nazionale 

delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC).  

“È fondamentale rimettere il cittadino al centro, perché troppo spesso accade che il cittadino si trovi in mezzo 

a decisioni e scelte che non lo coinvolgono – afferma Nardi – in maniera diretta. Inoltre bisogna puntare i 

riflettori sul fatto che i bisogni sociali e sanitari sono spesso inscindibili per il paziente e quindi trattarti in 

maniera separata vuol dire forzare la persona a distinguere tra priorità”. Ci sono però branche mediche, come 

il trattamento delle malattie rare, che invece grazie anche alle collaborazioni europee e internazionali, sono 

già al passo con i tempi e potrebbero essere usate come modello organizzativo anche per altre branche della 

medicina e della ricerca medica. “Nel corso degli ultimi due decenni, la comunità scientifica ed istituzionale 

sta dimostrando che lavorare in rete a livello nazionale, europea ed internazionale con la partecipazione 

attiva di tutti gli attori interessati nelle malattie rare – afferma Domenica Taruscio, Direttore del Centro 

Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità - contribuisce ad accelerare la ricerca scientifica, lo 

sviluppo di nuovi dispositivi medici e di farmaci e a facilitare l’accesso ad un'assistenza migliore, con uso più 

efficiente della risorse umane ed economiche. Verranno citati gli esempi della Rete nazionale malattie rare e 

delle Reti di riferimento europeo per le malattie rare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facebook – Federazione Nazionale Infermieri (18 Febbraio 2019) 

https://www.facebook.com/fnopi.it/ 
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Facebook – Federazione Nazionale Infermieri (18 Febbraio 2019) 

https://www.facebook.com/fnopi.it/ 
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Twitter – FNOPI.IT (20 Febbraio 2019) 

https://twitter.com/FNInfermieri/status/1098303858227494915 
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Twitter – FNOPI.IT (18 Febbraio 2019) 

https://twitter.com/FNInfermieri/status/1097489015148810245 
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Wikieventi.it (14 Febbraio 2019) 

https://www.wikieventi.it/roma/387824/academy-governo-della-assistenza-sanitaria-paziente-centro/ 

 

 

Academy - Il governo della assistenza sanitaria. Il paziente al centro 

   

 

Il SSN compie 40 anni. Sistema strategico per la difesa del benessere della popolazione italiana si è evoluto 

anche grazie alla selezione di una classe dirigente di buon livello che ne ha permesso, migliorandolo 

progressivamente, la sostenibilità economica anche nell’ultimo periodo di sottofinanziamento e di crisi 

economica. Conoscere i pilastri fondamentali su cui si basa il sistema in trasformazione silente da sistema a 

fiscalità diretta ad un sistema ibrido più simile ai sistemi misti europei è importante anche per i decisori 

politici per metterli in condizione di valutare appieno le scelte future strategiche per assicurare ai nostri figli 

una sanità se non migliore di quella sinora goduta. 

Per questo l’Academy di Motore Sanità rivolta ai Parlamentari e Senatori della Repubblica affronterà i temi 

prioritari del SSN spaziando dalla politica nazionale a quella delle regioni, dai LEA ai PDTA, dai DRG 

all’organizzazione in rete delle patologie, dalla cronicità alle reti ospedaliere. 

 

 

 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti 

e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato 

medesimo. 

https://www.wikieventi.it/roma/387824/academy-governo-della-assistenza-sanitaria-paziente-centro/


L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito 

fino al raggiungimento della capienza massima. 

 

 

Dati Aggiornati al: 14-02-2019 11:27:26 

 

WikiEventi.it non è l'organizzatore dell'evento e non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. 

 

Consultare sempre il sito web di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Academy "Il governo della assistenza sanitaria. Il paziente al centro" è stata organizzata su iniziativa 

del Sen. Antonio De Poli, in collaborazione con Motore Sanità e con il contributo incondizionato di  

 

 


