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Campania, De Luca: 'per la nostra sanità il Governo
è impegnato ma deve mettere solo un timbro'
Radio Alfa in 50 23 ore fa

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De

Luca, ricordando che uscire dal commissariamento è un miracolo.

Siamo partiti da due precondizioni, ha aggiunto De Luca: nel

riparto del fondo nazionale sanitario la Campania è la ...

Leggi la notizia

Persone: de luca vincenzo de luca
Organizzazioni: governo radio alfa

Prodotti: telegram facebook

Luoghi: campania veneto

Tags: sanità timbro

ALTRE FONTI (500)

Concorso Regione Campania: le date della seconda prova

...'Siamo soli a combatterla, il Governo non ha
ancora mosso un dito' . De Luca ha parlato anche
del mani-concorso bandito dalla Regione
Campania. Nella serata del 2 dicembre sono stati
pubblicati i ...

Vesuvio Live - 23 ore fa

Persone: presidente de luca

Organizzazioni:

regione campania regione

Prodotti: formez

Luoghi: fuochi campania

Tags: prova date

Concorsone Regione Campania: pubblicati i risultati dei test della categoria C

Nel frattempo -conclude il governatore della
Campania- stiamo facendo una battaglia con il
Governo per estendere la validità delle graduatorie
a tre anni".

2aNews - 23 ore fa

Persone: vincenzo de luca

de luca

Organizzazioni: regione radio crc

Prodotti: formez

Luoghi: campania napoli

Tags: categoria risultati

Calamità naturali, Croatti, M5s,: 'Pronti 24 milioni per gli interventi più urgenti in
regione'

... Abruzzo 1.685.410,82 euro Basilicata 48.977,78
euro Calabria 666.163,21 euro Campania
2.357.094,62 ... 'Una prima e tempestiva azione del
governo dopo il maltempo delle scorse settimane
che ha duramente ...

Rimini Today - 23 ore fa

Troppi fondi europei non spesi

Il migliore è quello della Campania, che si attesta
intorno al 60%, mentre altre regioni si muovono,...
Si parte dal livello di governo più vicino ai cittadini, il
Comune, e si sale, via via, fino allo ...

Corriere del Mezzogiorno - 23 ore fa

De Magistris prepara la sua lista: «Sarà pronta dopo l'Epifania»

Persone: conte presidente

Organizzazioni: m5s

consiglio dei ministri

Luoghi: emilia romagna abruzzo

Tags: interventi 24 milioni

Persone: asstel

Organizzazioni: governo iri

Prodotti: fondi europei

costituzione

Luoghi: bolzano campania

Tags: formazione livello
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Scienza e Tecnologia - Il miglioramento del trattamento

farmacologico, del controllo dei fattori di rischio e i benefici delle

tecniche di rivascolarizzazione miocardica sia chirurgiche che

percutanee, hanno rivoluzionato il panorama di tale patologia. È

pertanto ...

Leggi la notizia

Persone: sanofi giuseppe galano

Organizzazioni: regione regione campania

Prodotti: rete convegno

Luoghi: campania italia

Tags: practice sindromi

La best practice della Campania nella sindrome
coronarica acuta
QuotidianoLibero  1 Crea Alert  2 ore fa
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La sanità di De Luca: 'Campania fuori dal
commissariamento, manca un timbro'
Il Mattino lln 50 i 22 ore fa

Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca , nel

corso del convegno 'Gestione clinica della sindrome coronarica

acuta in Campania', che si è svolto all'ospedale Cardarelli di

Napoli . APPROFONDIMENTI IL CASO Sacchetti contro il ...

Leggi la notizia

Persone: de luca vincenzo de luca

Organizzazioni: sanità regione

Luoghi: campania napoli

Tags: commissariamento timbro

ALTRE FONTI (500)

Concorso Regione Campania: le date della seconda prova

Il Governatore ha parlato della Sanità Campania,
della fine del commissariamento e delle ultime
polemiche che l'hanno visto protagonista. Parlando
della Terra dei Fuochi e di quanto la Regione sta ...

Vesuvio Live - 22 ore fa

Persone: presidente de luca

Organizzazioni:

regione campania regione

Prodotti: formez

Luoghi: fuochi campania

Tags: prova date

Campania, stop ai centri privati: 'Noi, malati di cancro senza Tac e analisi'

... come è stato documentato ieri dall'Università
Federico II e da medici e primari nel convegno al
Cardarelli promosso da Motore Sanità. Dall'altro le
ombre, come i perversi meccanismi di ...

Il Mattino - 22 ore fa

Persone: primato

Organizzazioni: sanità

università federico ii

Prodotti: riforma

Luoghi: campania cardarelli

Tags: stop malati

Prevenzione rischi: Premio Sham all'Ospedale Betania di Ponticelli

..:speciale perla prevenzione dei rischi in sanità
alla IV edizione del Premio Sham , uno dei più
ambiti riconoscimenti sul tema del risk
management sanitario. Il riconoscimento, unico in
Campania, ...

2aNews - 22 ore fa

Persone: luciano civica analisi

Organizzazioni: ospedale betania

ospedale

Prodotti: forum

Luoghi: ponticelli Italia

Tags: prevenzione processi

Campania, De Luca: 'per la nostra sanità il Governo è impegnato ma deve mettere
solo un timbro'

'Al governo sono stati un po' impegnati in questi
giorni e non ho voluto insistere, però non c'è da
discutere sul commissariamento della sanità della
Campania, devono solo mettere il timbro. E mi
devono anche chiamare, perché ci devo essere
anche io'. Lo ha detto il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, ricordando che ....

Radio Alfa - 23 ore fa

Persone: de luca

vincenzo de luca

Organizzazioni: governo

radio alfa

Prodotti: telegram facebook

Luoghi: campania veneto

Tags: sa nità timbro

Commercialisti: lavorare in sinergia per migliorare i livelli di assistenza nella sanità
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In Campania

Sanità privata
finiti i fondi
malati di cancro
stop agli esami
Ettore Mautone

uori dal commissarimento
dopo dieci anni la sanità

campana ma alle prese con il
problema dei tetti di spesa che
crea notevoli disagi all'utenza.
Anche per i casi più gravi. L'ec-
cellenza della rete per l'infarto e
le cure sospese anche per i mala-
ti cronici, oncologici e anziani.
Ë fatta di luci e ombre la Sanità
campan, da un lato risultati im-
pensabili fino a qualche anno fa.
Dall'altro le ombre, come i per-
versi meccanismi di program-
mazione del budget per i centri
accreditati, impantanati nella
cronica sottostima dei reali fab-
bisogni dei tetti di spesa.

Apag.27

I tetti di spesa: la sanità negata

Stop ai centri privati
niente tac e analisi
ai malati di cancro
Ettore Mautone

eccellenza della re-
  te per l'infarto e le
cure sospese ai malati
cronici, oncologici e an-
ziani a causa dei tetti di
spesa: è fatta di luci e om-
bre la Sanità campana
che dopo dieci lunghi an-
ni esce dal tunnel del commissariamento. Da un
lato le luci, risultati notevoli, impensabili fino a
qualche anno fa. Dall'altro le ombre, come i per-
versi meccanismi di programmazione del bud-
get per gli accreditati impantanati nella cronica
sottostima dei reali fabbisogni dei tetti di spesa.
E i malati oncologici restano senza analisi.

Apag. 27
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La Sanità

Stop ai centri privati
«Noi, malati di cancro
senza Tac e analisi»
>La protesta dei pazienti oncologici >Appuntamenti rinviati al 2020
«Colpiti dal blocco convenzioni» anche per gli esami più urgenti

IL CASO

Ettore Mautone

L'eccellenza della rete per l'infar-
to e le cure sospese ai malati cro-
nici, oncologici e anziani a causa
dei tetti di spesa: è fatta di luci e
ombre la Sanità campana che do-
po dieci lunghi anni esce dal tun-
nel del commissariamento. Da
un lato le luci, risultati notevoli,
impensabili fino a qualche anno
fa - come essere diventati primi in
Italia per numero di interventi di
angioplastica primaria per il trat-
tamento dell'infarto in corso di
eventi coronarici acuti. Primato
conseguito con un modello di re-
te diventato oggetto di studio in
Europa, come è stato documenta-
to ieri dall'Università Federico II
e da medici e primari nel conve-
gno al Cardarelli promosso da
Motore Sanità. Dall'altro le om-
bre, come i perversi meccanismi
di programmazione del budget
per gli accreditati impantanati
nella cronica sottostima, rispetto
al fabbisogno reale, dei tetti di
spesa per analisi di laboratorio,
della diagnostica radiologica e
specialistica ambulatoriale. Qui
al netto delle verifiche di appro-
priatezza sui prescrittori, dei con-
trolli sulla rete degli erogatori e
delle analisi approfondite su ano-
malie o peggio malversazioni e
ruberie, una riforma è sentita e
necessaria. La coperta, un tempo

corta, che lasciava scoperti gli ul-
timi mesi dell'anno, oggi appare
ancora più inadeguata di prima e
c'è chi rimanda e chi si arrangia
con i mezzi economici che ha.

LE STORIE
Maria Grazia Del Prete è di Fratta-
maggiore, insegna scienze al li-
ceo. Sul web sfoga la sua rabbia.
Nel 2008 la malattia tumorale ir-
rompe come un carro armato nel-
la sua vita. Un nodulo al seno, gli
approfondimenti diagnostici, la
prenotazione dell'intervento in
un ospedale della provincia. Un
secondo tumore si presenta nel
2012. È fine ottobre, è un secondo
tumore indipendente dal primo.
I123 gennaio è prenotata per l'in-
tervento. In quel periodo servono
tanti esami e approfondimenti

MARIA GRAZIA
«A ME NON INTERESSA
SAPERE DEI LEA
HO UN TUMORE AL SENO
NON POSSO FARE
CALCOLI SUI SOLDI»
diagnostici per la preparazione
all'operazione. Gli ultimi quattro
mesi dell'anno segnano la fine-
stra chiusa alle prestazioni in
convenzione e quegli esami li pa-
ga tutti. «Spesi metà del mio sti-
pendio - ricorda - per una riso-
nanza servono 200 euro, altri esa-
mi costano meno ma sommati
fanno cifre importanti. A distan-
za di 6 anni oggi è cambiato il

meccanismo ma le prestazioni a
conti fatti si possono fare un me-
se si è uno no. Prima tutti sapeva-
no che a fine anno bisognava sta-
re attenti. Oggi è un terno al lotto
indovinare la data gusta. I tetti di
spesa? Un'assistenza a singhioz-
zo. Il commissariamento? Per
noi malati conta poco». «Quando
ho il controllo oncologico mi vie-
ne l'ansia. Alcune visite le preno-
to di 6 mesi e in 6 mesi nelle strut-
ture di riferimento e va bene. Gli
esami di contorno li devo esegui-
re fuori dalle mura dell'ospeda-
le». E la sanità sospesa, anzi a sin-
ghiozzo, che reclama una rispo-
sta. Finora il Piano di rientro e il
commissariamento imponevano
limiti invalicabili. Oggi i paletti
dovrebbero diventare più flessibi-
li. «La sanità sarà anche migliora-
ta - conclude Maria Grazia - ma il
sacrificio è stato nostro e ora do-
vremmo poter respirare. Non
penso a me che ho avuto i mezzi
per curarmi ma a chi è più povero
e meno avveduto».

I MALATI CRONICI
A. A, ha 80 anni, è in fila alla car-
diologia del policlinico: un mese
fa suo marito ha subito un infar-
to. La fase acuta è superata. Ora
deve fare un controllo. Ha uno
scompenso emerso all'ecografia
prenotata alle dimissioni. L'aorta
appare dilatata. Le hanno richie-
sto subito un'angioTac. Al policli-
nico la prenotano per fine aprile.
Nelle strutture convenzionate in
questo periodo l'esame si fa solo a
pagamento. Al Monaldi si esegue
solo per i ricoverati. Nella Asl Na-
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poli 1 le apparecchiature sono
presenti all'ospedale del mare
che è troppo lontano da raggiun-
gere per chi non ha la macchina.
Tra ticket e taxi quasi quasi con-
viene pagare. Ma prima servono
esami del sangue, coagulazione,
funzionalità tiroidea e alcuni esa-

mi specialistici sullo stato dell'im-
munità. Anna è molto arrabbiata
e si è fatta un calendario trime-
strale delle finestre in cui può ac-
cedere al centro che è presente
nel suo quartiere dove in pochi
minuti e senza file e spostamenti
complicati può curarsi. Non vuol

I numeri
Dati in milioni di euro

•
128I radiologia

per i diabetici' $,5
' 352 milioni

annul
Prestazioni
specialiste

A pneumologia, E 15
dermatologia etc

V cardiologia - 33

13 
laboratori
di analisi

106

.3 medicinan _ 39
nucleare

® 
radioterapia 1.1 19

.Fcantimatri

sentire parlare di pareggio di bi-
lancio e di Lea. Sa che la Sanità
campana è stata risanata ma si
chiede se questo significherà che
la vita le diventerà pù semplice
per curarsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ASSISTENZA
A SINGHIOZZO
Liste d'attesa
e esami solo a
pagamento in
questo
periodo
dell'anno
per i tetti
di spesa
fissati
dalla Regione
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De Luca: siamo obbligati a risparmiare
ma la sfida è ridurre i tempi di attesa

I CONTI

La Sanità campana è fuori dal
commissariamento (manca solo
la ratifica della presidenza del
Consiglio dei ministri) ma sui tet-
ti di spesa per i centri privati ac-
creditati i margini di manovra re-
stano molto stretti. Lo ha detto a
chiare lettere ieri il governatore
della Campania Vincenzo De Lu-
ca a margine della presentazio-
ne, al Cardarelli, del bilancio sul-
la rete infarto. Una rete modello,
che fa della Campania un esem-
pio di efficienza in Europa. «I tet-
ti di spesa per i privati accreditati
sono quelli e non si possono mo-
dificare». La Campania, per un al-
tro triennio, è ancora sottoposta
a un percorso di fuoriuscita dal
Piano di rientro. Dunque la paro-
la d'ordine è «rigore nei conti e la-
voro continuo per potenziare e
qualificare l'offerta assistenziale
pubblic»". In cantiere l'assunzio-
ne di oltre 5 mila infermieri e tec-
nici e oltre 2 mila medici a cui se
ne aggiungeranno altri conqui-
stati nel Patto della Salute alla fir-
ma la prossima settimana. Lo
stop dell'assistenza della sanità
privata accreditata a corto di
budget? Serve migliorare la rete
assistenziale pubblica. «Dobbia-
mo sederci a un tavolo anche con
gli ex convenzionati e registrare
alcuni meccanismi - ha detto il

governatore - perché un conto è
lo stop per 10 giorni ogni tre mesi
un altro è lavorare un mese e
mezzo si e un altro no. Ciò detto
le strutture pubbliche devono fa-
re fino in fondo la propria parte.
Lavorare al pomeriggio e anche
la notte se necessario per assicu-
rare prestazioni ambulatoriali
all'interno delle reti della cronici-
tà e nel recinto della rete oncolo-
gica e dei percorsi diagnostico te-
rapeutici assistenziali».

I PIANI STRAORDINARI
De Luca fa riferimento a piani

straordinari di attività di Asl e
ospedali investendo in personale
e tecnologie per recuperare l'ac-
coglienza e le liste di liste di atte-
sa oggi proibitive. Ma basta guar-
dare ai numeri per non farsi illu-
sioni: nel 2018, nel solo settore
dei laboratori, la parte pubblica
ha erogato circa 5 milioni di pre-
stazioni a fronte dei 35 milioni di
analisi svolte nel privato accredi-
tato, qui per un costo medio di

4,04 euro per singola indagine.
Come si fa a garantire un'offer-

ta di prestazioni alternativa al
privato così concorrenziale nei
costi? Al Cardarelli è intanto ai
nastri di partenza un progetto
che consisterà nella dotazione di
tecnologie a basso costo ma alta-
mente efficienti per effettuare
controlli ematologi rapidi diret-
tamente presso gli ambulatori.

LA CAMPANIA SI LASCIA
ALLE SPALLE
IL COMMISSARIAMENTO
MA DOVRÀ RISPETTARE
IL PIANO ANTI DEFICIT
PER ALTRI TRE ANNI

Al Pascale e nella rete oncologica
ogni paziente che necessita di
controlli dovrà essere indirizza-
to in un laboratorio o in un cen-
tro diagnostico della rete, preferi-
bilmente nel luogo dove deve ef-
fettuare la visita e la terapia. Nel-
la Asl Napoli 1 sono già partiti i
potenziamenti dei distretti dove
oggi per gli screening si accede
direttamente senza prenotazio-
ne e senza impegnativa del medi-
co. Certo capillarità e la vicinan-
za geografica non sono parago-
nabili con le strutture accredita-

te.

LA POLITICA DEL RIGORE
«Bastano due mesi di carneva-

le e di politica politicante per but-
tare a mare tutto - ha detto il Go-
vernatore - quando il Piano di
rientro è iniziato nel 2007 maci-
navamo oltre un miliardo di euro
annuo di deficit. È chiaro che in
quella situazione si viene com-
missariati. La difficoltà è stata
portare avanti il risanamento
con poco personale e scarse ri-
sorse. Va ricordato che siamo
partiti da due precondizioni: nel
riparto del fondo nazionale sani-
tario la Campania è ancora la Re-
gione che riceve la quota più bas-
sa, 200 euro in meno pro capite
rispetto all'Emilia Romagna e
100 rispetto a Veneto e Lombar-
dia. E in più in dieci anni di com-
missariamento c'è stata una ridu-
zione del personale di 13.500 per-
sone».

IL GOVERNATORE I1 presidente della Regione, Vincenzo De Luca
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La sanità di De Luca: «Campania fuori dal
commissariamento, manca un timbro»
NAPOLI > POLITICA

Martedì 3 Dicembre 2019

f

«Al governo sono stati un pò impegnati in questi giorni e non ho voluto

insistere, però non c'è da discutere sul commissariamento della sanità della

Campania, devono solo mettere il timbro. E mi devono anche chiamare,

perché ci devo essere anche io». Lo ha detto il presidente della Regione

Vincenzo De Luca. nel corso del convegno «Gestione clinica della

sindrome coronarica acuta in Campania», che si è svolto all'ospedale

Cardarelli  di Napoli.

APPROFONDIMENTI

IL CASO
Sacchetti contro il presidente De Luca, il governatore in
questura...

LEGGI ANCHE Campania,  nuovi  percorsi formativi  per i  giovani: ripartono i

tirocini retribuiti 

«Uscire dal commissariamento - ha detto De Luca dopo l'ok della

conferenza Stato-Regioni - è un miracolo perché siamo partiti da due

precondizioni: nel riparto del fondo nazionale sanitario la Campania è la

Regione che riceve la quota più bassa, 200 euro in meno pro capite

rispetto all'Emilia Romagna e 100 in meno rispetto a Veneto e Lombardia.

In più in dieci anni di commissariamento c'è stata una riduzione del

personale di 13.500 persone. Raggiungere uscita con queste due

precondizione è miracolo doppio». De Luca ha poi lanciato un messaggio

anche in vista della prossima campagna elettorale per le regionali in

primavera: «Ora dobbiamo completare il lavoro e qui bastano due mesi di

carnevale e di politica politicante per buttare a mare tutto. Lo dico a voi,

perché voi rimanete negli ospedale e soprattutto si parla della salute della

povera gente».

Mimo aggiornamento. 13 59

D RIPRODUZIONE RISERVATA

CALABRIA

NAPOLI
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GLI APPUNTAMENTI DI MARTEDI' 3 DICEMBRE IN CAMPANIA

NAPOLI
*ore 9.30, Ospedale Cardarelli, Aula Mediterraneo - Convegno sul tema
"Gestione clinica della sindrome coronarica acuta in Regione Campania".
Modera il giornalista Ettore Mautone. E' annunciata la partecipazione
del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.

* ore 10, Stazione Marittima - Il ministro Nunzia Catalfo
partecipa al kick off organizzato da Anpal Servzi dei 471
Navigator campani. Successivamente alle 12 sara' in visita a Nola
in occasione di '@work: il career day al Cis Interporto con i
talenti dell'Ict.

* ore 10.30, Prefettura - Spi-Cgil, Fp-Cisl ed Uilp-Uil hanno
promosso presidi nelle province della Campania "al fine di
sollecitare il governo a dare risposte alla condizione di
difficolta' in cui versano milioni di pensionati italiani".
Giovedi' 5 si terranno a Benevento e Salerno, dalle ore 10.30;
venerdi' 6 ad Avellino, dalle ore 10.30.

* ore 11, Palazzo San Giacomo - L'assessore Alessandra Clemente,
insieme all'attore Gino Rivieccio, Ludovica Nasti e il Coro
"That's Napoli Live Show" diretto da Carlo Morelli, presentera' la
quarta edizione del "Giocattolo Sospeso", l'iniziativa promossa
dall'assessorato al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani
del comune di Napoli.

* ore 11.30, Prefettura - Il prefetto, Carmela Pagano, consegnera'
i diplomi delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana a 23 cittadini di Napoli che si sono distinti
per impegno civico e sociale. Nel corso della cerimonia sara'
consegnata la Medaglia d'Oro al Merito per le vittime del
terrorismo al Cap. Magg. Capo scelto dell'E.I., Antonio Baldoni.

* ore 12, Sede della Giunta Regionale, Sala 'De Sanctis', via
Santa Lucia - Presentazione del nuovo contratto di servizio tra la
Regione Campania e Trenitalia. Interverranno l'amministratore
delegato del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti, e
l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio lacono. Conclude il
presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.

* ore 16, Biblioteca Nazionale - Gianfranco Borrelli, Vittorio
Dini, Emma Giammattei, Bruno Moroncini e Ulderico Pomarici
discuteranno sul tema: "Adorno a Napoli. Un capitolo sconosciuto
della filosofia europea". L'iniziativa e' organizzata in
collaborazione tra la Biblioteca Nazionale e l'Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici.

* ore 17, Pan, via dei Mille 60 - Conferenza e videoproiezioni sul
tema "Tracce di Leonardo a Capodimonte. Una debita perizia tecnica
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strumentale nel cinquecentenario di Leonardo Da Vinci". Relatore
Giovanni Barca, con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura
del comune di Napoli.

* ore 18, La Feltrinelli, piazza dei Martiri - Samantha
Cristoforetti presenta il suo libro "Diario di un'apprendista
astronauta" (La nave di Teseo).

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI)
* ore 11, Corso Alcide De' Gasperi 83 - Conferenza stampa di
presentazione dell'evento "Solidaríeta' e moda vintage",
nell'ambito del progetto "la Spesa sospesa", una raccolta di
generi alimentari per il pranzo di Natale in negozi di Cmare e
Torre del Greco, organizzato dall'imprenditrice Rosanna Fienga
con associazioni stabiesi e la Caritas diocesana. L'evento si terra'
il 9 dicembre alle 18:30 nello spazio la Tenda di via Surripa.

GRUMO NEVANO (NAPOLI)
* ore 11.30, Via Cristallini 62 - Conferenza stampa - appello
della "Rete del rione Sanita"', dal titolo "Ri-aprite subito il
Mendicicomiol".

AVELLINO
* ore 19, Auditorium, piazza Castello - Nell'ambito della quarta
edizione della mini rassegna "Note per l'anima", della Diocesi e
sostenuta dal Conservatorio "Domenico Cimarosa", si terra' il
concerto del "Trio Big Eye"

BENEVENTO
* ore 8.30, Una Hotel Il Molino - L'Ospedale Sacro Cuore di Gesu'
Fatebenefratelli - U.O.0 Oncologica, organizza la 15esima edizione
del congresso "Oncology news".
Alle 16.00, al congresso si parlera' di "Lo sport: un'ulteriore arma
contro il cancro". Partecipera', tra gli, altri, Filippo Inzaghi,
tecnico del Benevento Calcio.

* ore 12, Via Leonida Bissolati 2 - Inaugurazione del nuovo Punto
Enel partner dí Benevento. Al taglio del nastro saranno presenti
il sindaco, Clemente Mastella, e il responsabile Enel Mercato
Campania, Nino Chieffo.

* ore 16, Complesso San Vittorino - Convegno dal titolo "I fattori
di crescita per le aziende vitivinicole campane: mercati strumenti
finanziari e managerialita"', organizzato da Confindustria
Benevento. Previste le presenze, tra gli altri, di Filippo
Liverini presidente Confindustria Benevento e Gennaro Masiello,
presidente Coldiretti Campania.

EBOLI (SALERNO)
* ore 10, Aula consiliare, Comune - Visita istituzionale ufficiale
del prefetto, Francesco Russo. Alle 11.30 il prefetto visitera' il
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Museo archeologico e la Media Valle del Sele che ospita la mostra
"L'Oro" si e' fermato a Eboli.

SARNO (SALERNO)
* ore 16.30, via Roma 3, Polo Sanitario - Mondi inclusivi, in
occasione della Giornata mondiale sulla disabilita'. Con Manfredo
Fucile, presidente Fip Campania, Gianni Parisi attore, Enrico
Coscioni, consigliere alla Sanita' del presidente della Regione Campania.

(ITALPRESS).
pif/vbo/r
03-Dic-19 08:10
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02/12/2019 - L’evento tratterà i
dati  sullo stato dell ’arte della
gestione clinica del paziente con
sindrome coronarica acuta (SCA) in
Regione Campania, dalla presa in
carico del 118/112, al ricovero
ospedaliero, alla riabilitazione
post-evento, fino al  follow-up
gestito dal Medico di Medicina
Generale.
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La best practice della Campania
nella sindrome coronarica acuta
'Episodio, ricovero e presa in carico del MMG, la best practice della Regione Campania'
è il titolo dell'evento organizzato da Motore Sanità nel capoluogo regionale con il
contributo non condizionato di Sanofi

Gestione clinica del paziente con sindrome coronarica acuta (SCA) in Regione

Campania, dalla presa in carico del 118, al ricovero ospedaliero, alla

riabilitazione post-evento, fino al follow-up gestito dal medico di medicina

generale. Questo il tema del Convegno 'Gestione clinica della sindrome

coronarica acuta in regione Campania', organizzato da Motore Sanità, grazie al

p- 00:00 i 00:00

I PIÙ LETTI

Sardine, disastro a Firenze:
in piazza spunta una bandiera
Anti-Salvini? Peggio... / Video 
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contributo incondizionato di Sanofi e che ha visto la partecipazione delle

Istituzioni, dei clinici e degli operatori sanitari a livello regionale. "La cardiopatia

ischemica continua a rappresentare una delle cause principali di morbilità e

mortalità nei Paesi Occidentali. Il miglioramento del trattamento farmacologico,

del controllo dei fattori di rischio e i benefici delle tecniche di rivascolarizzazione

miocardica sia chirurgiche che percutanee, hanno rivoluzionato il panorama di

tale patologia. È pertanto indispensabile una gestione d'insieme del percorso di

cura. Questo inizia nella diagnosi precoce e nel trattamento tempestivo; in tale

contesto, nelle condizioni cardiovascolari urgenti come le sindromi coronariche

acute, ci confortano i dati circa il buon funzionamento della RetelMA. Superata

la fase acuta, il paziente viene seguito in un percorso riabilitativo post-evento ed

infine affidato ai medici di medicina generale nella gestione domiciliare", ha

detto Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la

Sanità.

"La gestione clinica delle Sindromi Coronariche Acute in Campania, parte di un

più ampio riordino amministrativo partito nel 2015, si amale di un piano

diagnostico terapeutico allineato alla normativa nazionale (DM 70/2105) ed

inserito in un DCA (64/2018), istitutivo della Rete per l'Infarto. La Rete poggia

su 18 Centri HUB (alcuni dei quali di nuova istituzione) e 22 Ospedali Spoke; il

96,5 per cento della popolazione raggiunge il rispettivo Centro HUB entro

un'ora dall'arrivo del soccorso territoriale. Essa si avvale di un sistema di

teletrasmissione di ECG registrati a bordo dell'Ambulanza del 118 che, ad oggi,

ha consentito la diagnosi precoce per circa 1.500 infarti. Effettuata la diagnosi,

il paziente viene riferito al Centro prestabilito, che non sempre è quello più

vicino. Dati aggiornati al settembre 2019 evidenziano un aumento sia del

riconoscimento immediato della patologia (+31 per cento di ricoveri) che un

crescente numero di interventi di angioplastica coronarica (+24 per cento). La

mortalità ad un mese è calata dall'11,96 al 10,44 per cento, dato che ora rientra

di sotto della soglia di riferimento nazionale. Molto si potrà fare, soprattutto

attraverso campagne che educhino i cittadini a servirsi del 118, piuttosto che

continuare a recarsi in pronto soccorso con mezzi propri, è necessario

continuare a sviluppare i collegamenti e la cooperazione tra Centri HUB e

Spoke, ma il processo virtuoso è ormai avviato", ha spiegato Pietro Giudice,

referente Struttura Commissariale Regione Campania.

"L'angioplastica primaria ha realmente rivoluzionato il trattamento dell'infarto

miocardico acuto che rappresenta la prima causa di morte nei Paesi occidentali

e che in Italia ogni anno colpisce 150mila persone. Il primo intervento di

angioplastica è stato eseguito in Italia nel 1981 e, da quel momento,

l'incremento e la diffusione di questa tecnica sono stati costanti e progressivi.

L'attivazione della rete per l'infarto in Campania ha permesso in soli due anni

l'accesso a questa tecnologia ad un numero di pazienti superiore allo standard

europeo di 600 angioplastiche primarie (pPCI) per milione di abitanti passando

dalle 512 procedure del 2016 (prima dell'attivazione della rete) a 780

procedure per milione di abitanti del 2018 con un incremento del 52 per cento.

Oggi la Regione Campania è la prima regione italiana per numero di

angioplastiche primarie (Dati SICI-GISE 2018). Per poter garantire il

trattamento nei tempi utili è necessario che il percorso sia attivato attraverso il

servizio di emergenza del 118 con il quale è possibile fare una diagnosi pre-

ospedaliera mediante la refertazione in ambulanza dell'elettrocardiogramma

(ECG) ed il successivo trasporto del paziente direttamente nel laboratorio di
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solo, indiscreto
dal cuore Lega
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Conte Bis,
compito fallito.
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emodinamica. Ad oggi più di 2/3 dei pazienti raggiunge invece le strutture

sanitarie con mezzi propri determinando una perdita di tempo che può

compromettere l'efficacia della procedura e il sovraffollamento dei pronto

soccorso ospedalieri. Occorrono quindi campagne di informazione e

sensibilizzazione per l'ottimizzazione dei percorsi", ha dichiarato Giovanni

Esposito, professore ordinario di Cardiologia, Università degli Studi di Napoli

`Federico II'.

"Il coordinamento di tutte le forze messe in campo per il corretto funzionamento

della rete IMA, importante rete tempo dipendente, a cominciare dalla centrale

operativa territoriale, dal servizio di emergenza 118, i pronto soccorso e le sale

di emodinamica, hanno determinato una notevole svolta per la risoluzione di

una patologia, l'IMA, che se trattata in tempo utile, permette la risoluzione della

problematica patologica con target elevatissimi ed abbattimento della mortalità.

II 118 e la centrale operativa hanno un ruolo molto importante in questa

patologia, rappresentando l'allert e lo start del trattamento al paziente colto da

infarto miocardico acuto", ha raccontato Giuseppe Galano, responsabile

centrale Operativa Regionale e Territoriale 118. (MARCO BIONDI)
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LA SINDROME CORONARICA

Napoli, 3 dicembre - Evento organizzato
da Motore Sanità all'ospedale A. Cardarelli
alle ore 10,00 per fare il punto sullo stato del-
l'arte della gestione integrata della Sindrome
coronarica acuta (Sca) in regione Campania
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De Luca: «Sanità, Campania fuori dal
commissariamento: manca un timbro»
«AI governo sono stati un pò impegnati in questi giorni e non ho voluto

insistere, però non c'è da discutere sul commissariamento della sanità della

Campania,... Leggi l'articolo completo: De Luca: «Sanità. Campania fuori dal
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La best practice della Campania
nella sindrome coronarica acuta

    

Gestione clinica del paziente con sindrome coronarica acuta (SCA) in Regione

Campania, dalla presa in carico del 118, al ricovero ospedaliero, alla riabilitazione

post-evento, fino al follow-up gestito dal medico di medicina generale. Questo il tema

del Convegno Gestione clinica della sindrome coronarica acuta in regione Campania,

organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di Sanofi e che ha

visto la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e degli operatori sanitari a livello

regionale. La cardiopatia ischemica continua a rappresentare una delle cause principali

di morbilità e mortalità nei Paesi Occidentali. Il miglioramento del trattamento

farmacologico, del controllo dei fattori di rischio e i benefici delle tecniche di

rivascolarizzazione miocardica sia chirurgiche che percutanee, hanno rivoluzionato il

panorama di tale patologia. È pertanto indispensabile una gestione dinsieme del

percorso di cura. Questo inizia nella diagnosi precoce e nel trattamento tempestivo;

in tale contesto, nelle condizioni cardiovascolari urgenti come le sindromi coronariche

acute, ci confortano i dati circa il buon funzionamento della ReteIMA. Superata la fase

acuta, il paziente viene seguito in un percorso riabilitativo post-evento ed infine

affidato ai medici di medicina generale nella gestione domiciliare, ha detto Enrico

Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità.

La gestione clinica delle Sindromi Coronariche Acute in Campania, parte di un più

ampio riordino amministrativo partito nel 2015, si avvale di un piano diagnostico

terapeutico allineato alla normativa nazionale (DM 70/2105) ed inserito in un DCA

(64/2018), istitutivo della Rete per lInfarto. La Rete poggia su 18 Centri HUB (alcuni

dei quali di nuova istituzione) e 22 Ospedali Spoke; il 96,5 per cento della popolazione

raggiunge il rispettivo Centro HUB entro unora dallarrivo del soccorso territoriale. Essa

si avvale di un sistema di teletrasmissione di ECG registrati a bordo dellAmbulanza del

118 che, ad oggi, ha consentito la diagnosi precoce per circa 1.500 infarti. Effettuata

la diagnosi, il paziente viene riferito al Centro prestabilito, che non sempre è quello più

vicino. Dati aggiornati al settembre 2019 evidenziano un aumento sia del

riconoscimento immediato della patologia (+31 per cento di ricoveri) che un

crescente numero di interventi di angioplastica coronarica (+24 per cento). La

4 Dicembre 2019  0
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Articolo precedente

“Dottore, io sono incontinente” Cinque anni
per superare il tabu

mortalità ad un mese è calata dall11,96 al 10,44 per cento, dato che ora rientra di

sotto della soglia di riferimento nazionale. Molto si potrà fare, soprattutto attraverso

campagne che educhino i cittadini a servirsi del 118, piuttosto che continuare a recarsi

in pronto soccorso con mezzi propri, è necessario continuare a sviluppare i

collegamenti e la cooperazione tra Centri HUB e Spoke, ma il processo virtuoso è

ormai avviato, ha spiegato Pietro Giudice, referente Struttura Commissariale

Regione Campania.

Langioplastica primaria ha realmente rivoluzionato il trattamento dellinfarto

miocardico acuto che rappresenta la prima causa di morte nei Paesi occidentali e che

in Italia ogni anno colpisce 150mila persone. Il primo intervento di angioplastica è

stato eseguito in Italia nel 1981 e, da quel momento, lincremento e la diffusione di

questa tecnica sono stati costanti e progressivi. Lattivazione della rete per linfarto in

Campania ha permesso in soli due anni laccesso a questa tecnologia ad un numero di

pazienti superiore allo standard europeo di 600 angioplastiche primarie (pPCI) per

milione di abitanti passando dalle 512 procedure del 2016 (prima dellattivazione della

rete) a 780 procedure per milione di abitanti del 2018 con un incremento del 52 per

cento. Oggi la Regione Campania è la prima regione italiana per numero di

angioplastiche primarie (Dati SICI-GISE 2018). Per poter garantire il trattamento nei

tempi utili è necessario che il percorso sia attivato attraverso il servizio di emergenza

del 118 con il quale è possibile fare una diagnosi pre-ospedaliera mediante la

refertazione in ambulanza dellelettrocardiogramma (ECG) ed il successivo trasporto

del paziente direttamente nel laboratorio di emodinamica. Ad oggi più di 2/3 dei

pazienti raggiunge invece le strutture sanitarie con mezzi propri determinando una

perdita di tempo che può compromettere lefficacia della procedura e il

sovraffollamento dei pronto soccorso ospedalieri. Occorrono quindi campagne di

informazione e sensibilizzazione per lottimizzazione dei percorsi, ha dichiarato

Giovanni Esposito, professore ordinario di Cardiologia, Università degli Studi di Napoli

Federico II.

"Il coordinamento di tutte le forze messe in campo per il corretto funzionamento della

rete IMA, importante rete tempo dipendente, a cominciare dalla centrale operativa

territoriale, dal servizio di emergenza 118, i pronto soccorso e le sale di

emodinamica, hanno determinato una notevole svolta per la risoluzione di una

patologia, lIMA, che se trattata in tempo utile, permette la risoluzione della

problematica patologica con target elevatissimi ed abbattimento della mortalità. Il 118

e la centrale operativa hanno un ruolo molto importante in questa patologia,

rappresentando lallert e lo start del trattamento al paziente colto da infarto

miocardico acuto, ha raccontato Giuseppe Galano, responsabile centrale Operativa

Regionale e Territoriale 118. (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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"Gestione clinica della Sindrome Coronarica

Acuta in Regione Campania"
«Indietro

In programma a Napoli, il 3 dicembre 2019, presso l'OSPEDALE "ANTONIO CARDARELLI", AULA

MEDITERRANEO - Via Antonio Cardareilí, 9, l'evento 'Gestione clinica della sindrome coronarica

acuta in Regione Campania`, con la partecipazione di Bernardo Tuccillo, UOC Cardiologia Ospedale

del Mare, ASL Napoli 1 Centro e di Giovanni Rosiello, Responsabile DOSO POTA Patologia
Cardiovascolare ASL Napoli 1 Centro,

Di seguito il Link dedicato all'evento: bttps•//www.motoresanita it/eventsJgestione-dinica-

della-sindrome-coron a rica-acuta-in-red ione-ca mpa nia-naooli 
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Gestione Clinica della Sindrome Coronarica
Acuta in Regione Campania

Gestione Clinica della Sindrome Coronarica Acuta in Regione Campania 03/12/2019

9,30 ACCREDITO PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE
10,00 APERTURA LAVORI
Giuseppe Longo, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli
Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute Regione Campania
10,30 INTRODUZIONE
Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della RegioneCampania per la Sanità
10,45 IL PERCORSO DEL PAZIENTE CON DOLORE TORACICO
Bernardo Tuccillo, UOC Cardiologia Ospedale del Mare, ASL Napoli 1 Centro
11,00 SCA: REAL WORLD DATA IN CAMPANIA
Pietro Giudice, Referente Struttura Commissariale Regione Campania
11,15 IL SOCCORSO PRE OSPEDALIERO
Giuseppe Galano, Responsabile Centrale Operativa Regionale e Territoriale 118
11,30 LA FASE OSPEDALIERA
Ciro Mauro, Responsabile UOC Cardiologia con UTIC, Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli
11,45 LA FASE DELLA RIABILITAZIONE
Eduardo Bossone, Responsabile UOC Cardiologia Riabilitativa, Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli
12,00 LA GESTIONE AMBULATORIALE DEL PAZIENTE CON CARDIOPATIA ISCHEMICA
Giovanni Rosiello, Responsabile UOSD PDTA Patologia Cardiovascolare ASL Napoli 1 Centro
12,15 LA GESTIONE DOMICILIARE DEL PAZIENTE CON CARDIOPATIA ISCHEMICA
Vincenzo Schiavo, Vicepresidente Regionale FIMMG Campania e Consigliere OMCeO Napoli
12,30 SCA CAMPANIA: I PROSSIMI PASSI
Giovanni Esposito, Professore Ordinario di Cardiologia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
13,00 CONCLUSIONI
Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania
13,30 LIGHT LUNCH
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Sindrome coronarica acuta: come
comportarsi
Oltre 2 pazienti su 3, se c'è il sospetto di un infarto in corso, vanno in ospedale con mezzi propri invece di
chiamare il 118, perdendo tempo prezioso

Salute
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04 DICEMBRE 2019 09:39
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Donna muore d'infarto,
Borrelli: "Forse poteva
essere salvata". L'Asl
smentisce ritardi

2 agosto 2019

Si accascia a terra sul
traghetto, è infarto: corsa
contro il tempo per
salvare una donna

23 settembre 2019

Colto da infarto nel
traffico della Tangenziale,
salvato dagli agenti della
Polstrada

12 novembre 2019

n Italia, ogni anno, l'infarto miocardico acuto

colpisce 150mila persone e resta tra le principali

cause di morte. A rivoluzionarne il trattamento e,

soprattutto, gli esiti infausti è l’angioplastica primaria

cui, nella nostra regione, in soli due anni dall’attivazione

della Rete per l’infarto, ha potuto avere accesso oltre il

50 per cento di pazienti in più: la Regione Campania,

infatti, oggi è la prima regione italiana per numero di

angioplastiche primarie. I dati (aggiornati a settembre

2019) evidenziano in particolare sia un aumento sia del

riconoscimento immediato della patologia (+31% di

ricoveri), sia un crescente numero di interventi di

angioplastica coronarica (+24%), sia l'abbassamento

della mortalità ad un mese (calata dall’11,96 al 10,44%)

con un dato che colloca il nostro territorio sotto la soglia

di riferimento nazionale.

Gli esperti però avvisano che per far funzionare in piena efficacia la rete per

l'infarto è necessario che il soccorso al paziente colpito da un evento acuto

sia attivato attraverso il servizio di emergenza del 118: solo così, infatti, è

possibile effettuare una diagnosi pre-ospedaliera, facendo

l'elettrocardiogramma nell' ambulanza, e quindi trasportare il paziente

direttamente nel laboratorio di emodinamica. Ad oggi, invece,  più di 2 pazienti

su 3 raggiungono invece le strutture sanitarie con mezzi propri, determinando

non solo l'ingolfamento dei pronto soccorso ma anche perdite di tempo

preziosissimo che possono compromettere seriamente l’efficacia della

procedura.

L'allarme è stato lanciato nel corso di un incontro tra i maggiori esperti , gli

operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni cui hanno preso parte, tra
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gli altri, Giovanni Esposito, Professore Ordinario di Cardiologia, Università

degli Studi di Napoli “Federico II, Pietro Giudice, Referente Struttura

Commissariale Regione Campania, Giuseppe Galano, Responsabile Centrale

Operativa Regionale e Territoriale, ed Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità
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Incontro sulla gestione clinica della sindrome
coronarica acuta in Regione Campania

Eventi / Incontri

M
02 dicembre 2019 12:15

DOVE

OSPEDALE “ANTONIO CARDARELLI” AULA

MEDITERRANEO

 Via Antonio Cardarelli, 9

QUANDO

Dal 03/12/2019 al 03/12/2019

 09:30

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

motoresanita.it

I

Persone:

Motore Sanità

Tweet

l 3 dicembre, all'Ospedale Cardarelli, un incontro sul tema della gestione

clinica della sindrome coronarica acuta in Regione Campania.

L’evento tratterà i dati sullo stato dell’arte della gestione clinica del paziente

con sindrome coronarica acuta (SCA) in Regione Campania, dalla presa in

carico del 118/112, al ricovero ospedaliero, alla riabilitazione post-evento, fino al

follow-up gestito dal Medico di Medicina Generale.
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GLI APPUNTAMENTI DI MARTEDI' 3
DICEMBRE IN CAMPANIA

Di Liberato Ferrara Pubblicato il 3 dicembre, 2019

NAPOLI

*ore 9.30, Ospedale Cardarelli, Aula Mediterraneo - Convegno sul teina "Gestione clinica della

sindrome coronarica acuta in Regione Campania". Modera il giornalista Ettore Mautone. E'

annunciata la partecipazione del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.

* ore 10, Stazione Marittima - II ministro Nunzia Catalfo partecipa al kick off organizzato da Anpal

Servzi dei 471

Navigator campani. Successivamente alle 12 sara' in visita a Nola in occasione di'@work: il career

day al Cis Interporto con i talenti dell'Ict.

* ore 10.30, Prefettura - Spi-Cgil, Fp-Cisl ed Uilp-Uil hanno promosso presidi nelle province della
Campania "al fine di sollecitare il governo a dare risposte alla condizione di difficolta' in cui

versano milioni di pensionati italiani". Giovedi' 5 si terranno a Benevento e Salerno, dalle ore 10.30;

venerdi' 6 ad Avellino, dalle ore 10.30.

* ore 11, Palazzo San Giacomo - L'assessore Alessandra Clemente, insieme all'attore Gino Rivieccio,

Ludovica Nasti e il Coro'That's Napoli Live Show" diretto da Carlo Morelli, presentera' la quarta

edizione del "Giocattolo Sospeso", l'iniziativa promossa dall'assessorato al Patrimonio, ai Lavori

Pubblici e ai Giovani del comune di Napoli.

* ore 11.30, Prefettura - Il prefetto, Carmela Pagano, consegnera' i diplomi delle Onorificenze

dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 23 cittadini di Napoli che si sono distinti per

impegno civico e sociale. Nel corso della cerimonia sara' consegnata la Medaglia d'Oro al Merito

per le vittime del terrorismo al Cap. Magg. Capo scelto dell'E.I., Antonio Baldoni.

* ore 12, Sede della Giunta Regionale, Sala ̀ De Sanctis', via Santa Lucia - Presentazione del nuovo

contratto di servizio tra la Regione Campania e Trenitalia. Interverranno l'amministratore delegato

del Gruppo F5 Italiane, Gianfranco Battisti, e l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio lacono.

Conclude il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.

* ore 16, Biblioteca Nazionale- Gianfranco Borrelli, Vittorio Dini, Emma Giammattei, Bruno

Moroncini e Ulderico Pomarici discuteranno sul tema:"Adorno a Napoli. Un capitolo sconosciuto

della filosofia europea". L'iniziativa e' organizzata in collaborazione tra la Biblioteca Nazionale e

l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

* ore 17, Pan, via dei Mille 60 - Conferenza evideoproiezioni sul tema 'Tracce di Leonardo a

Capodimonte. Una debita perizia tecnica strumentale nel cinquecentenario di Leonardo Da Vinci".

Relatore Giovanni Barca, con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura dal comune di Napoli.

* ore 18, La Feltrinelli, piazza dei Martiri - Samantha Cristoforetti presenta il suo libro "Diario di

un'apprendista astronauta" (La nave di Teseo).

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI)

* ore 11, Corso Alcide De' Gasperi 83 - Conferenza stampa di presentazione dell'evento "Solidarieta'

e moda vintage", nell'ambito del progetto "la Spesa sospesa", una raccolta di generi alimentari per

DC30
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RI STOSAN
solo Il buono, con cura..

CALCIO MERCATO

RASSEGNA STAMPA

Koulibaly, nuove voci dalla
Francia: il Real Madrid
arriverà a 100 milioni

Napoli senza pace,dopo Ruiz il REAL cerca

Koulibaly si parla di un offerta di circa
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il pranzo di Natale in negozi di C. mare e Torre del Greco, organizzato dall'imprenditrice Rosanna

Fienga con associazioni stabiesi e la Caritas diocesana. L'evento si terra' il 9 dicembre alle 18:30

nello spazio la Tenda di via Surripa.

GRUMO NEVANO (NAPOLI)

* ore 11.30, Via Cristallini 62 - Conferenza stampa - appello della"Rete del rione Sanita"', dal titolo

"Ri-aprite subito H Mendicicomiol".

AVELLINO

* ore 19, Auditorium, piazza Castello - Nell'ambito della quarta edizione della mini rassegna "Note

per l'anima della Diocesi e sostenuta dal Conservatorio "Domenico Cimarosa", si terra' il concerto

del "Trio Big Eye"

BENEVENTO

* ore 8.30, Una Hotel II Molino - L'Ospedale Sacro Cuore di Gesu' Fatebenefratelli - U.O.0

Oncologica, organizza la 15esima edizione del congresso "Oncology news". Alle 16.00, al congresso

si parlera' di "Lo sport: un'ulteriore arma contro il cancro". Partecipera', tra gli, altri, Filippo Inzaghi,

tecnico del Benevento Calcio.

* ore 12, Via Leonida Bissolati 2 - Inaugurazione del nuovo Punto Enel partner di Benevento. Al

taglio del nastro saranno presenti il sindaco, Clemente Mastella, e il responsabile Enel Mercato

Campania, Nino Chieffo.

* ore 16, Complesso San Vittorino - Convegno dal titolo "I fattori di crescita per le aziende

vitivinicole campane: mercati strumenti finanziari e managerialita"', organizzato da Confindustria

Benevento. Previste le presenze, tra gli altri, di Filippo Liverini presidente Confindustria Benevento

e Gennaro Masiello, presidente Coldiretti Campania.

EBOLI (SALERNO)

* ore 10, Aula consiliare, Comune -Visita istituzionale ufficiale del prefetto, Francesco Russo. Alle

11.30 il prefetto visitera' il Museo archeologico e la Media Valle del Sele che ospita la mostra "L'Oro"

si e' fermato a Eboli.

SARNO (SALERNO)

* ore 16.30, via Roma 3, Polo Sanitario - Mondi inclusivi, in occasione della Giornata mondiale sulla

disabilita'. Con Manfredo Fucile, presidente Fip Campania, Gianni Parisi attore, Enrico Coscioni,

consigliere alla Sanita' del presidente della Regione Campania.
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I1 convegno all'ospedale Antonio Cardarelli

a gestione clíníca della Sca in Campania
Questa mattina nell'aula
mediterranea dell'Ospedale
Antonio Cardarelli di Napo-
li, dalle 9.30 alle 13 si terrà il
convegno "Gestione clinica
della sindrome coronarica
acuta in Regione Campania':
L'evento tratterà i dati sullo
stato dell'arte della gestione

clinica del paziente con sin-
drome coronarica acuta (Sca)
in Regione Campania, dalla
presa in carico del 118/112,
al ricovero ospedaliero, alla
riabilitazione post-evento,
fino al follow-up gestito dal
Medico di Medicina Gener-
ale. Apriranno i lavori: Gi-

useppe Longo, direttore Gen-
erale Azienda Ospedaliera
Cardarelli, Napoli e Antonio
Postiglione, direttore Gener-
ale Tutela della Salute della
Regione Campania. Sarà pre-
sente il presidente della Re-
gione Campania Vincenzo De
Luca.
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* HOME ATTUALITÀ CRONACA CULTURA ECONOMIA POLITICA SPETTACOLO SPORT

Campania, De Luca: "per la nostra sanità il
Governo è impegnato ma deve mettere
solo un timbro"
S Ersilia Gillio I e 03/12/2019 I i) Attualità, Primo Piano I % Nessun commento

ASCOLTA LA DIRETTA E LE NOTIZIE

A 1 Alera, apri Radio Alfa' CON LA SKILL DI RADIO ALFA
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'Al governo sono stati un po' impegnati in questi giorni e non ho
voluto insistere, però non c'è da discutere sul commissariamento
della sanità della Campania, devono solo mettere il timbro. E mi
devono anche chiamare, perché ci devo essere anche io':

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,
ricordando che uscire dal commissariamento è un miracolo. "Siamo
partiti da due precondizioni, ha aggiunto De Luca: nel riparto del fondo
nazionale sanitario la Campania è la Regione che riceve la quota più
bassa, 200 euro in meno pro capite rispetto all'Emilia Romagna e 100 in
meno rispetto a Veneto e Lombardia. In più in dieci anni di
commissariamento c'è stata una riduzione del personale di 13.500
persone. Raggiungere uscita con queste due precondizione è miracolo
doppio".

Sei su Telegram? Per ricevere le notizie in tempo reale è
possibile unirsi gratis al canale Telegram di Radio Alfa.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e
segui Radio Alfa anche su Facebook e Twitter.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Articoli recenti

■ II cardo mariano protagonista della puntata di

oggi di Eccellenze Salernitane in Tavola
0411212019

■ Marzano sul Sarno, oltre 2 milioni per la

sistemazione delle strade 0411212019

■ Nocera Inferiore, arrestato l'accoltellatore dell'ex

infermiere 0411212019

■ Trentinara, approvato il progetto per la

riqualificazione dell'area denominata "Preta
'ncatenata" 0411212019

■ Furto in appartamento a Mercato San Severino, i
ladri hanno agito in 10 minuti 04/1212019

Articoli più cliccati

■ Urgente! Serve sangue O Negativo all'ospedale...
0311212019

■ Angri, a rischio demolizione il ponte della
Ciampa... 0211212019

■ Pontecagnano, non si accorge del ponte chiuso
e si... 0311212019

■ Maratea, controlli della Finanza alle imprese....
0311212019

■ Aggredisce i carabinieri a Sapri durante un...
0311212019

ON AIR
Seguici sui principali SOCIAL

Ascolta ONLINE l'ultimo notiziario
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News Chiudi

Tweet Email Stampa

Campania: Sanità ;De Luca, Governo impegnato ma metterà timbro

martedì 3 dicembre 2019

ZCZC3709/SXA
ONA65954_SXA_QBXB
R REG S0A QBXB

   (ANSA) NAPOLI, 3 DIC - "Al governo sono stati un po'
impegnati in questi giorni e non ho voluto insistere, però non
c'è da discutere sul commissariamento della sanità della
Campania, devono solo mettere il timbro. E mi devono anche
chiamare, perché ci devo essere anche io". Lo ha detto il
presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso
del convegno "Gestione clinica della sindrome coronarica acuta
in Campania", che si è svolto all'ospedale Cardarelli di Napoli.
   "Uscire dal commissariamento - ha detto De Luca dopo l'ok
della conferenza Stato-Regioni - è un miracolo perché siamo
partiti da due precondizioni: nel riparto del fondo nazionale
sanitario la Campania è la Regione che riceve la quota più
bassa, 200 euro in meno pro capite rispetto all'Emilia Romagna e
100 in meno rispetto a Veneto e Lombardia. In più in dieci anni
di commissariamento c'è stata una riduzione del personale di
13.500 persone. Raggiungere uscita con queste due precondizione
è miracolo doppio". 
   De Luca ha poi lanciato un messaggio anche in vista della
prossima campagna elettorale per le regionali in primavera: "Ora
dobbiamo completare il lavoro e qui bastano due mesi di
carnevale e di politica politicante per buttare a mare tutto. Lo
dico a voi, perché voi rimanete negli ospedale e soprattutto si
parla della salute della povera gente".(ANSA).

     Y7W-CER
03-DIC-19 13:07 NNN
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Campania, De Luca: 'per la
nostra sanità il Governo è
impegnato ma deve
mettere solo un timbro'

'Al governo sono stati un po' impegnati in questi
giorni e non ho voluto insistere, però non c'è da
discutere sul commissariamento della sanità
della Campania, devono solo mettere...

Leggi tutta la notizia

Radio Alfa  03-12-2019 13:20

Categoria: POLITICA

ARTICOLI CORRELATI
De Luca: 'Sanità, Campania fuori dal commissariamento:
manca un timbro'
Il Mattino  03-12-2019 13:23

Campania fuori dal commissariamento del settore sanità. Ok
dalle Regioni
Radio Alfa  28-11-2019 15:23

Regione Campania fuori dal commissariamento della Sanità, i
prossimi step
Radio Alfa  29-11-2019 07:44

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

canale telegram

attendere un istante

sei su telegram

regione campania luci d' artista

violenza sulle donne

carabinieri della stazione
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Marzano sul Sarno,
oltre 2 milioni per la
sistemazione delle
strade 
Radio Alfa  04-12-2019 12:00 |

1

Corrado Tedeschi: chi
è, età, moglie, figli,
carriera e vita privata
AmalfiNotizie  04-12-2019 11:43 |

2

In piazza con l'AIL:
ritornano le Stelle di
Natale per sostenere la
ricerca
AmalfiNotizie  04-12-2019 11:43 |

3

Salerno: A Portanova
c'è il maxi-albero di
Natale le sardine
traslocano in piazza
Amendola
Salerno Notizie  04-12-2019 11:42 |

4

Ex Marzotto a Salerno,
avviati i lavori: l'ex
fabbrica tessile presto
sarà abbattuta
Salerno Notizie  04-12-2019 11:34 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Salerno

FARMACIE DI TURNO
oggi 4 Dicembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

La tua lavatrice non
funziona più? Corri
ai ripari

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Salerno
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

16°SCOPRI ALTRE CITTÀ
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De Luca: 'Sanità,
Campania fuori dal
commissariamento:
manca un timbro'

'Al governo sono stati un pò impegnati in questi
giorni e non ho voluto insistere, però non c'è da
discutere sul commissariamento della sanità
della Campania , devono solo...

Leggi tutta la notizia

Il Mattino  03-12-2019 13:23

Categoria: POLITICA

ARTICOLI CORRELATI
Campania, De Luca: 'per la nostra sanità il Governo è
impegnato ma deve mettere solo un timbro'
Radio Alfa  03-12-2019 13:20

Fine commissariamento Sanità, De Luca 'stuzzica' Salvini:
'Meglio della Lombardia'
Il Mattino  02-12-2019 12:44

Sanita': De Luca, in Campania miracolo e saluto Salvini
Cronache del Salernitano  02-12-2019 16:30

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

attendere un istante

edizione odierna

corriere dello sport milan napoli

gazzetta dello sport

liverpool napoli regione campania

comune di napoli napoli bologna

gip del tribunale parole in diretta

violenza sulle donne
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Ecco chi contattare
Napolitan  04-12-2019 12:02 |

2
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3
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4

It's Christmas:
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5
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Napoli

FARMACIE DI TURNO
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Inserisci Indirizzo
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affari, crea la tua
schede gratuita
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più vicino

Napoli
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Home » GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA IN REGIONE CAMPANIA

 PREVIOUS POST NEXT POST 

Agenparl Italia Campania Social Network

GESTIONE CLINICA DELLA SINDROME
CORONARICA ACUTA IN REGIONE CAMPANIA
by Redazione  2 Dicembre 2019  0

(AGENPARL) – Napoli, lun 02 dicembre 2019

– L’evento tratterà i dati sullo stato dell’arte della gestione clinica del paziente
con sindrome coronarica acuta (SCA) in Regione Campania, dalla presa in
carico del , al ricovero ospedaliero, alla riabilitazione post-evento, fino al follow-
up gestito dal Medico di Medicina Generale.

Per info

Fonte/Source: http://www.regione.campania.it/regione/it/news/eventi-
tcjacpax/gestione-clinica-della-sindrome-coronarica-acuta-in-regione-
campania

 LISTEN TO THIS

AGENPARL CAMPANIA CORONARICA DELLA GESTIONE REGIONE

 0          

Come ripristinare il sonno?

Usa la natura e la scienza
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02/12/2019 – L’evento tratterà i dati sullo stato dell’arte della

gestione clinica del paziente con sindrome coronarica acuta

(SCA) in Regione Campania, dalla presa in carico del 118/112,

al ricovero ospedaliero, alla riabilitazione post-evento, fino al

follow-up gestito dal Medico di Medicina Generale.

Per info

https://cornetteriafirenze.it/servizi/

Gestione clinica della
sindrome coronarica
acuta in Regione
Campania – Eventi
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Palermo 

Cerchi un negozio di cialde
caffè online ? Cialde Caffè 
https://cornetteriafirenze.it/servizi/hamburgeria-
firenze.html 
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