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ROADSHOW CRONICITA'

- MILANO
La spesa a livello UE per le malattie croniche z pari a circa 700

miliardi di euro [anno ed in Italia i malati cronici sono 24 milioni.

assorbendo una gran parte delle risorse riversate in sanità Il PNC

approvato con Accordo sanato dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PPAA di Trento e Bolzano il 14

settembre 2016, avrebbe dovuto portare alla riorganizzazione

dell'assistenza sanitaria e allo spostamento sul territorio dei

trattamenti socio sanitari delle principali patologie croniche (come

ad esempio diabete. asma BACO. CV) con lo svÚlppo di una
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diversa cultura orientata alla presa in carico proattiva delle persone

con fragilità e cronicità tramite servizi di prossimità

Solo un deciso intervento in questa ottica potrà consentire che il

processo di miglioramento della qualità assistenzale. si sviluppi in

coerenza con l'esigenza di contenimento e di razionalizzazione della

spesa sanitaria Ma tutto questo con quali strumenti operativi? Oggi,

a quasi 3 anni dall'approvazione, l'attuazione concreta del Piano si

vede realizzata ancora in via parziale e solo in alcune Regioni.

seppur da molti sia stata considerata la potenziale vera spending

review della sanità

Per verificare lo stato di attuazione reale e non formale del PNC, gli

uffici della programmazione del Ministero della Salute hanno

attivato un monitoraggio tecnico che deve mappare una serie di

indicatori trasmessi dalle singole Regioni il livello di stratificazione

della popolazione. il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera

e territoriale e il livello di adozione e di attuazione dei percorsi

diagnostico-terapeutici il PNC ha previsto inoltre la creazione di una

cabina di regia che. partendo dalla analisi di questi indicatori.

costruisca una fotografia iniziale las is) e possa poi decidere le azioni

successive (to be) Se l'obiettivo del piano nasce dall'esigenza di

armonizzare a livello nazionale tutte le attività in questo campo.

compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche.

umane e strutturali, la realizzazione e attuazione del piano in tutte le

Regioni deve rappresentare lo strumento per rendere omogeneo

l'accesso alle cure da parte dei cittadini. garantendo gli stessi livelli

essenziali di assistenza e rendendo sostenibile il SSN L'innovazione

organizzativa necessaria a tutto ciò e una responsabilità di ogni

singola Regione e si dovrà realizzare attraverso ben costruiti

condivisi

e monitorati PDTA

G, f s2D
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Cartella informatizzata del paziente: la certificazione richiede più tempo | Principale

21/02/2020

Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano

700 miliardi di euro l’anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. Con lo scopo

di rendere omogeneo l’accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli

essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le attività, compatibilmente

con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, prende il via il

‘ROADSHOW CRONICITÀ’, serie di incontri regionali, realizzati da MOTORE SANITA’, con

il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono il coinvolgimento dei

massimi esperti del modo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di

pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da parte del

Ministero della Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il livello di stratificazione

della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, di adozione e

attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’innovazione organizzativa dovrebbe essere

responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere realizzata attraverso condivisi e

monitorati PDTA.

Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza
regionale, contenendo e razionalizzando la spesa
sanitaria”
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"La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia cardiaca di rilevanza clinica e presenta

una stretta correlazione con l’età avanzata e con il paziente affetto da patologie

croniche. La sua importanza è legata, oltre all'instabilità cardiovascolare che può

provocare, soprattutto al fatto che essa aumenta di ben 5 volte il rischio di ictus

cerebrale, a causa dell'aumentato rischio cardio embolica conseguente all'aritmia, con un

impatto devastante in termini di disabilità residua e sopravvivenza. L'utilizzo profilattico

della terapia anticoagulante, con l'introduzione di nuove molecole ad azione antitrombotica

permette di ridurre di circa 2/3 il rischio di ictus in questi pazienti, specie se utilizzati al

meglio. I due principali obiettivi della gestione dell'aritmia, a parte la terapia cardiologica

specifica, sono soprattutto un’adeguata gestione della terapia anticoagulante e

adeguate campagne di screening,  che  potrebbero consentire un’identificazione precoce

della fibrillazione atriale, attraverso una semplice valutazione del polso e successiva

esecuzione di un ECG nei soggetti in cui esso risulti irregolare, nell'ottica di ridurre gli

ingenti costi sociali e sanitari collegati a questa aritmia e alle sue conseguenze”, ha detto

Giuseppe Di Tano, Presidente ANMCO Lombardia.

 
“La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è, insieme all’asma bronchiale, la

patologia respiratoria più diffusa nella popolazione avendo una prevalenza in epoca adulta

intorno al 10%. A livello europeo i soli costi diretti legati alle patologie respiratorie sono del

6% del bilancio sanitario totale e la BPCO da sola contribuisce per il 56% di questa quota.

Nella maggior parte dei casi la BPCO si associa ad altre importanti malattie croniche che

ne aumentano sia la morbidità che la mortalità. Una corretta gestione sanitaria della BPCO

richiede di affrontare la prevenzione in tutte le sue fasi: primaria, riducendo principalmente

l’esposizione al fumo di sigaretta; secondaria, mediante programmi per una diagnosi

precoce e terziaria, per la presa in carico dei pazienti più gravi in ossigenoterapia o che

richiedono ventilazione meccanica”, ha dichiarato Fabiano Di Marco, Direttore

Pneumologia Ospedale Giovanni XXIII, Bergamo.

“Il diabete mellito è una delle sfide più importanti per il SSN, con un impatto economico di

oltre 30 miliardi €/anno. In Italia colpisce circa 3.600.000 persone (diventeranno 5 milioni nel

2030). È tra le prime dieci cause di morte in Italia, con un’incidenza maggiore di alcuni

tumorali. Purtroppo, solo un terzo dei diabetici italiani ha un controllo adeguato della

malattia: gli altri vanno incontro alle complicanze croniche del diabete. Il diabete è una

malattia complessa da diagnosticare, da controllare nel tempo, da curare anche attraverso

l'uso di protocolli standard: un intervento coordinato e completo può fare la differenza.

Serve, però, molta competenza ed è necessaria l’attività coordinata di un “team

Condividi il blog con i
tuoi amici

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medico-
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diabetologico” completo. Gli specialisti devono essere affiancati dai medici di famiglia (parte

integrante del gruppo), senza dimenticare il ruolo centrale del paziente che è il vero

“decisore finale” nella gestione della propria malattia”, ha affermato Antonio Carlo Bossi,

Componente Direttivo Nazionale, Fondazione Diabete e Ricerca, già Componente Direttivo

Nazionale SID, Past President Regionale SID - Ospedale di Treviglio, Bergamo.
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News and Views

AGENZIA OMNIAPRESS

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020

MALATTIE CRONICHE: RIGUARDANO 24 MILIONI DI ITALIANI.
ROADSHOW DI MOTORE SANITA'

Milano - Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior
diffusione, costano 700 miliardi di euro l’anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di
persone. Con lo scopo di rendere omogeneo l’accesso alle cure da parte dei cittadini,
garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte
le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e
strutturali, prende il via il "Roadshow Cronicità", serie di incontri regionali, realizzati da

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono il

coinvolgimento dei massimi esperti del modo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e
associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da parte
del Ministero della Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il livello di
stratificazione della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale,
di adozione e attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’innovazione organizzativa
dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere realizzata attraverso
condivisi e monitorati PDTA

"La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia cardiaca di rilevanza clinica e presenta
una stretta correlazione con l’età avanzata e con il paziente affetto da patologie croniche.
La sua importanza è legata, oltre all'instabilità cardiovascolare che può provocare,
soprattutto al fatto che essa aumenta di ben 5 volte il rischio di ictus cerebrale, a causa
del l 'aumentato r isch io card io  embol ica conseguente a l l 'a r i tmia,  con un
impatto devastante in termini di disabilità residua e sopravvivenza. L'utilizzo profilattico
della terapia anticoagulante, con l'introduzione di nuove molecole ad azione
antitrombotica permette di ridurre di circa 2/3 il rischio di ictus in questi pazienti, specie
se utilizzati al meglio. I due principali obiettivi della gestione dell'aritmia, a parte la terapia
cardiologica specifica, sono soprattutto un’adeguata gestione della terapia anticoagulante
e adeguate campagne di screening,  che  potrebbero consentire un’identificazione
precoce della fibrillazione atriale, attraverso una semplice valutazione del polso e
successiva esecuzione di un ECG nei soggetti in cui esso risulti irregolare, nell'ottica di
ridurre gli ingenti costi sociali e sanitari collegati a questa aritmia e alle sue
conseguenze”, ha detto Giuseppe Di Tano, Presidente ANMCO Lombardia

“La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è, insieme all’asma bronchiale, la
patologia respiratoria più diffusa nella popolazione avendo una prevalenza in epoca adulta
intorno al 10%. A livello europeo i soli costi diretti legati alle patologie respiratorie sono del
6% del bilancio sanitario totale e la BPCO da sola contribuisce per il 56% di questa quota.
Nella maggior parte dei casi la BPCO si associa ad altre importanti malattie croniche che

HOME PAGE

Cerca

CERCA NEWS

Seleziona lingua

Powered by Traduttore

TRANSLATE

SEGUI VIA EMAIL

Email address... Submit

Visualizza il mio profilo
completo

PIETRO COBOR

Altro Crea blog  Accedi
Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire
la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

ULTERIORI INFORMAZIONI OK

1 / 2

    AGENZIAOMNIAPRESS.COM(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

17-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



Post più vecchioHome page

 

Tags: broncopneumopatia, cardiopatie, cronicità, diabete, malattie croniche, Motore Salute,

sanità

ne aumentano sia la morbidità che la mortalità. Una corretta gestione sanitaria della
BPCO richiede di affrontare la prevenzione in tutte le sue fasi: primaria, riducendo
principalmente l’esposizione al fumo di sigaretta; secondaria, mediante programmi per
una diagnosi precoce e terziaria, per la presa in carico dei pazienti più gravi in
ossigenoterapia o che richiedono ventilazione meccanica”, ha dichiarato Fabiano Di
Marco, Direttore Pneumologia Ospedale Giovanni XXIII, Bergamo

“Il diabete mellito è una delle sfide più importanti per il SSN, con un impatto economico di
oltre 30 miliardi €/anno. In Italia colpisce circa 3.600.000 persone (diventeranno 5 milioni
nel 2030). È tra le prime dieci cause di morte in Italia, con un’incidenza maggiore di alcuni
tumorali. Purtroppo, solo un terzo dei diabetici italiani ha un controllo adeguato della
malattia: gli altri vanno incontro alle complicanze croniche del diabete. Il diabete è una
malattia complessa da diagnosticare, da controllare nel tempo, da curare anche
attraverso l'uso di protocolli standard: un intervento coordinato e completo può fare la
differenza. Serve, però, molta competenza ed è necessaria l’attività coordinata di un
“team diabetologico” completo. Gli specialisti devono essere affiancati dai medici di
famiglia (parte integrante del gruppo), senza dimenticare il ruolo centrale del paziente che
è il vero “decisore finale” nella gestione della propria malattia”, ha affermato Antonio Carlo
Bossi, Componente Direttivo Nazionale, Fondazione Diabete e Ricerca, già Componente
Direttivo Nazionale SID, Past President Regionale SID - Ospedale di Treviglio, Bergamo. 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-17.02.2020)
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Razionalizzare la spesa sanitaria, Il Piano Nazionale Cronicità,
 | 

Razionalizzare la spesa sanitaria,

Il Piano Nazionale Cronicità,

considerato il potenziale vero spending review
della sanità.

 

Prende il via il ‘ROADSHOW CRONICITÀ’, serie di
incontri regionali con motore sanità. 

Il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni
dall’approvazione, è realizzato in via parziale e solo
in alcune Regioni, seppur da molti sia stato
considerato il potenziale vero spending review della
sanità. M a l a t t i e  c r o n i c h e  u n  p r o g e t t o
per “Riorganizzare tutta l’assistenza regionale,
contenendo  e razionalizzando la spesa sanitaria” –

Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior diffusione,
costano 700 miliardi di euro l’anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone.
Con lo scopo di rendere omogeneo l’accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli
stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le attività,
compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, prende il
via il ‘ROADSHOW CRONICITÀ’, serie di incontri regionali, con il contributo incondizionato
di Boehringer Ingelheim, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del modo
sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da parte del
Ministero della Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il livello di
stratificazione della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, di
adozione e attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’innovazione organizzativa
dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere realizzata attraverso
condivisi e monitorati PDTA. “La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia cardiaca di
rilevanza clinica e presenta una stretta correlazione con l’età avanzata e con il paziente
affetto da patologie croniche. La sua importanza è legata, oltre all ' instabil ità
cardiovascolare che può provocare, soprattutto al fatto che essa aumenta di ben 5 volte il
rischio di ictus cerebrale, a causa dell'aumentato rischio cardio embolica conseguente
all'aritmia, con un impatto devastante in termini di disabilità residua e sopravvivenza.
L'utilizzo profilattico della terapia anticoagulante, con l'introduzione di nuove molecole ad
azione antitrombotica permette di ridurre di circa 2/3 il rischio di ictus in questi pazienti,
specie se utilizzati al meglio. I due principali obiettivi della gestione dell'aritmia, a parte la
terapia cardiologica specifica, sono soprattutto un’adeguata gestione della terapia
anticoagulante e adeguate campagne di screening, che potrebbero consentire
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un’identificazione precoce della fibrillazione atriale, attraverso una semplice valutazione del
polso e successiva esecuzione di un ECG nei soggetti in cui esso risulti irregolare,
nell'ottica di ridurre gli ingenti costi sociali e sanitari collegati a questa aritmia e alle sue
conseguenze”, ha detto Giuseppe Di Tano, Presidente ANMCO Lombardia. “La
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è, insieme all’asma bronchiale, la patologia
respiratoria più diffusa nella popolazione avendo una prevalenza in epoca adulta intorno al
10%. A livello europeo i soli costi diretti legati alle patologie respiratorie sono del 6% del
bilancio sanitario totale e la BPCO da sola contribuisce per il 56% di questa quota. Nella
maggior parte dei casi la BPCO si associa ad altre importanti malattie croniche che ne
aumentano sia la morbidità che la mortalità. Una corretta gestione sanitaria della BPCO
richiede di affrontare la prevenzione in tutte le sue fasi: primaria, riducendo principalmente
l’esposizione al fumo di sigaretta; secondaria, mediante programmi per una diagnosi
precoce e terziaria, per la presa in carico dei pazienti più gravi in ossigenoterapia o che
richiedono ventilazione meccanica”, ha dichiarato Fabiano Di  Marco, Direttore
Pneumologia Ospedale Giovanni XXIII, Bergamo. “Il diabete mellito è una delle sfide più
importanti per il SSN, con un impatto economico di oltre 30 miliardi €/anno. In Italia colpisce
circa 3.600.000 persone (diventeranno 5 milioni nel 2030). È tra le prime dieci cause di
morte in Italia, con un’incidenza maggiore di alcuni tumorali. Purtroppo, solo un terzo dei
diabetici italiani ha un controllo adeguato della malattia: gli altri vanno incontro alle
complicanze croniche del diabete. Il diabete è una malattia complessa da diagnosticare, da
controllare nel tempo, da curare anche attraverso l'uso di protocolli standard: un intervento
coordinato e completo può fare la differenza. Serve, però, molta competenza ed è
necessaria l’attività coordinata di un “team diabetologico” completo. Gli specialisti devono
essere affiancati dai medici di famiglia (parte integrante del gruppo), senza dimenticare il
ruolo centrale del paziente che è il vero “decisore finale” nella gestione della propria
malattia”, ha affermato Antonio Carlo Bossi, Componente Direttivo Nazionale,
Fondazione Diabete e Ricerca, già Componente Direttivo Nazionale SID, Past President
Regionale SID - Ospedale di Treviglio, Bergamo.
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viD '.' _ - ?hD i Leadership in Medicine & Value based !aeaithcare
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Grazie a Motore Sanità per (interessante mattinata in Regione Lombardia.

Società Italiana di leadership e Management in Medicina - SIMM

Motore Sanità
C'rganizzazione no pro-fit
1 giorno • e
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VALUE BASED HEALTHCARE E GOVERNANCE DELLE CRONICITA

Andrea Silenzi, Medico di Sanità Pubblica, Direzione Strategica ATS Brescia

Centro di Ricerca e Studi sulla Leadership ín Medicina, Università Cattolica del

Sacro Cuore

#RoadshowCronicità

#Milano, #l3febbraio2020

#RegioneLombardia #ConferenzadelleRegioni #FAND #FederfarmaLombardia

#FIMMG #MotoreSanità #InnovazioneSostenibile
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Racca: "Lombardia prima regione ad attuare la riforma sulla

cronicità"
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Il Piano Nazionale Cronicità. a quasi tre anni dall'approvazione. è realizzato in via parziale e solo in

alcune Regioni. seppur da molti sia stato considerato il potenziale vero-spending review della sanità.

"La Lombardia è stata la prima regione a stabilire il numero esatto dei pazienti cronici e ha messo Insieme tutti gli attori

del sistema: medici. ospedali e farmacie.
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Ieri al convegno di @MOTORESANITA "Confronto tra
decisori clinici e pazienti: il paziente cronico al centro
tra qualità della vita, sostenibilità e innovazione".
#Farmacie protagoniste in tema di relazione tra ricetta
digitalizzata e normativa sulla cronicità.
#RoadshowCronicità

5:28 PM • 14 feb 2020 • Twitter Web App
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Mercoledì 13 febbraio, ARIA sarà presente all'evento "Roadshow Cronicità" organizzato da Motore
Sanità, che si terrà presso la Sala Pirelli di Regione Lombardia, in via Fabio Filzi 22.

Nel corso dell'evento si parlerà delle nuove sfide legate alla riorganizzazione dell'assistenza sanitaria e
allo spostamento sul territorio dei trattamenti sanitari delle principali patologie croniche. 

ARIA parteciperà alla tavola rotonda "Confronto tra decisori e clinici e pazienti: il paziente cronico al centro
tra qualità della vita, sostenibilità e innovazione. Quale strategia possibile e quali decisioni condivise?"

Per saperne di più 

 Programma
Documento PDF - 597 KB

 | Comunicazione | Notizie ed eventi |

ARIA presente al Roadshow Cronicità organizzato da Motore Sanità
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Milano - Nell'ambito della serie di incontri

realizzati da Motore Sanita' Convegno

'Roadshow Cronicita" , con Giulio Gallera e

altri. Palazzo Pirelli, ore 08:30.

Milano - Convegno di presentazione dei

risultati della ricerca dell'Osservatorio

Innovazione digitale nel Retail. Via

Lambruschini 9, ore 09:00.

Milano - Conferenza stampa 'Credit Trends 2020', organizzata da Moody's Investors

Service. Westin Palace, ore 09:00.

Milano - Presentazione degli eventi di BASE Milano e Ventura Projects durante la

Milano Design Week 2020. Base, via Bergognone 34 ore 10:00.

Alzano Lombardo - Visita dell'assessore Cambiaghi alle Cartiere Pigna. viale Piave, 5

ore 10:00.

Milano - Per Nexi e UniCredit con Plug And Play presentazione di Fintech Hub, con

assessore Roberta Cocco. Via Meravigli 7 ore 11:00.

Milano - Presentazione della Fondazione Buzzi per l'Ospedale dei Bambini del suo

Comitato d'Onore e del progetto del Nuovo e Grande Buzzi, che ha tra gli obiettivi

principali la realizzazione di un ospedale X-Ray free, con assessore Gallera. Museo

della scienza e della tecnologia ore 11:00.

Milano - Conferenze stampa di presentazione dei cast dell'Arena di Verona Opera

Festival 2020, con sindaco di Verona Sboarina e sovrintendente Fondazione Arena di

Verona Gasdia. Grand Hotel et de Milan ore 11:30

Milano - Presentazione dei nuovo bando della Regione per il finanziamento di progetti

per l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo e riduzione

aliquota Irap per l'esercizio cinematografico e presentazione dei dati sul cinema

lombardo del 2019, con assessore Galli. Palazzo Lombardia ore 11:30
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Como — Conferenza stampa a seguito del Tavolo Territoriale di Como dedicato allo

sviluppo economico, con assessore Mattinzoli e sottosegretario alla Presidenza della

Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba.

UTR-Insubria Como, via Luigi Einaudi 1 ore 12:00.

Milano — Inaugurazione della Biblioteca condominiale Aler'Falcone e Borsellino', con

assessore Bolognini. Via Beiinzaghi, 11 ore 15:00.

Monza — Conferenza stampa di presentazione del 1 Campionato Lombardo Golf

Disabili, articolato su 5 tappe, con assessore Cambiaghi. Golf Club Milano, entrata S.

Giorgio di Villa santa ore 15:00.

Milano — Seduta consiglio comunale. Palazzo Marino ore 16:30.

Milano — Presidio "Apre un lager in citta'. Il sindaco tace??!", per la prossima apertura

del Centro per i Rimpatri di Via Corelli. P.za della Scala ore 18:30.

Milano — Inaugurazione e presentazione del palinsesto 2020 'Milano città Mondo #05.

La citta' delle donne appuntamento annuale dedicato alle comunita' internazionali

presenti in citta' a cura del MUDEC e dell'Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del

Comune di Milano. Auditorium Mudec ore 18:30.

Milano — Conferenza stampa di presentazione del volume di Francesco Azzone e

Francesco Caio autori 'In un mare di dati. Quali dati per le politiche, quali politiche per i

dati', con autori intervengono Roberta Cocco, Silvia Candiani e altri. Fondazione

Feltrinelli ore 18:30.

NEI appuntamenti
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Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri

~ EN4RA IM ANIMO CoNcRESS1 E FORMAZIONE SERVIZI E AGGIORNAMENTO INIZIATIVE

Q

O ACCEDI

Cºngrezsi e Formamene Future Meetings

CERCA UN CONGRESSO O
CORSO

FUTURE MEETINGS

In Italia e nel mondo si svolgano numerosi Congressi dedicati alla Cardiologia: trova quelli di tuo
interesse tra quelli in programma nei prossimi mesi.

ANNO

MESE

STATO

REGIONE

CITTÀ

TITOLO

CERCA

PROSSIMI CONGRESSI

Roadshow Cronicitá
13/0212020-13/02/2020

DATI DELL'EVENTO

DATA:
LUOGO:

SEDE:

Tutti

Tutti

Tutti

Tutte

►

TUTTI 1 CONGRESSI RESET

13102/2020 - 13/02/2020
Milano (MI} Italia

Regione Lombardia - Palazzo Pirell i, Via Fabio Fitzi 22 - 20124 Mrlano

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA;
ENTE Motore Sanità

TEL: 011 2630027
EMAIL: motoresanita@panaceasos.com

LINK:

DETTAGLIO:

https://www.motoresantraitievents/roadshow-cronicrta-milanof
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Roadshow Cronicità Milano 13/02/2020
Data di pubblicazione: 12/02/2020

In occasione dell'evento "Roadshow Cronicità" in programma a Milano il 13 febbraio
2020, presso REGIONE LOMBARDIA, SALA PIRELLI - Via F. Filzi, 22 e con la
partecipazione di Antonio Carlo Bossi, Componente Direttivo Nazionale, Fondazione
Diabete e Ricerca, già Componente Direttivo Nazionale SID, Past President Regionale
SID - Ospedale di Treviglio, Bergamo, chiediamo cortesemente di pubblicare il link
dell'evento sul Vostro sito internet e in un'eventuale vostra newsletter e social network.

Di seguito troverete inoltre il link dedicato
all'evento: https://www.motoresanita.it/events/roadshow-cronicita-milano/

La spesa a livello UE per le malattie croniche è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno ed
in Italia i malati cronici sono 24 milioni, assorbendo una gran parte delle risorse
riversate in sanità. Il PNC approvato con Accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PPAA di Trento e Bolzano il 14 settembre 2016,
avrebbe dovuto portare alla riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e allo spostamento
sul territorio dei trattamenti socio sanitari delle principali patologie croniche (come ad
esempio diabete, asma, BPCO, CV) con lo sviluppo di una diversa cultura orientata alla
presa in carico proattiva delle persone con fragilità e cronicità tramite servizi di
prossimità.
Solo un deciso intervento in questa ottica potrà consentire che il processo di
miglioramento della qualità assistenzale, si sviluppi in coerenza con l’esigenza di
contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ma tutto questo con quali
strumenti operativi? Oggi, a quasi 3 anni dall’approvazione, l’attuazione concreta del
Piano si vede realizzata ancora in via parziale e solo in alcune Regioni, seppur da molti
sia stata considerata la potenziale vera spending review della sanità.
Per verificare lo stato di attuazione reale e non formale del PNC, gli uffici della
programmazione del Ministero della Salute hanno attivato un monitoraggio tecnico che
deve mappare una serie di indicatori trasmessi dalle singole Regioni: il livello di
stratificazione della popolazione, il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e
territoriale e il livello di adozione e di attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici. Il
PNC ha previsto inoltre la creazione di una cabina di regia che, partendo dalla analisi di
questi indicatori, costruisca una fotografia iniziale (as is) e possa poi decidere le azioni
successive (to be). Se l’obiettivo del piano nasce dall’esigenza di armonizzare a livello
nazionale tutte le attività in questo campo, compatibilmente con la disponibilità delle
risorse economiche, umane e strutturali, la realizzazione e attuazione del piano in tutte
le Regioni deve rappresentare lo strumento per rendere omogeneo l’accesso alle cure
da parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza e rendendo
sostenibile il SSN. L’innovazione organizzativa necessaria a tutto ciò è una responsabilità
di ogni singola Regione e si dovrà realizzare attraverso ben costruiti condivisi
e monitorati PDTA.
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PIANO NAZIONALE CRONICITA' A QUASI TRE ANNI DALLA'APPROVAZIONE PRESENTATO OGGI IN

REGIONE LOMBARDIA

Foschinews 13/02/2020

(II Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall'approvazione, è realizzato in via parziale e solo in alcune

Regioni, seppur da molti sia stato considerato il potenziale vero spending review della sanità Malattie croniche:

"Riorganizzare l'assistenza regionale,contenendo e razionalizzando la spesa sanitaria")

Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a

maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone.

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali

di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse

economiche, umane e strutturali,

prende il via il 'ROADSHOW CRONICITÀ', serie di incontri regionali, realizzati da MOTORE SANITA' con il

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del modo

sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da parte del Ministero della

Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il livello di stratificazione

della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, di adozione e attuazione dei percorsi

diagnostico-terapeutici, l'innovazione organizzativa dovrebbe essere

responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere realizzata attraverso condivisi e monitorati PDTA

"La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia cardiaca di rilevanza clinica e presenta una stretta correlazione

con l'età avanzata e con il paziente affetto da patologie croniche. La sua importanza è legata, oltre all'instabilità

cardiovascolare che può provocare, soprattutto al fatto che essa aumenta di ben 5 volte il rischio di ictus

cerebrale, a causa dell'aumentato rischio cardio embolica conseguente all'aritmia, con un impatto devastante in

termini di disabilità residua e sopravvivenza.

L'utilizzo profilattico della terapia anticoagulante, con l'introduzione di nuove molecole ad azione antitrombotica

permette di ridurre di circa 2/3 il rischio di ictus in questi pazienti, specie se utilizzati al meglio. I due principali

obiettivi della gestione dell'aritmia, a parte la terapia cardiologica specifica, sono soprattutto un'adeguata

gestione della terapia anticoagulante e adeguate campagne di screening, che potrebbero consentire

un'identificazione precoce della

fibrillazione atriale, attraverso una semplice valutazione del polso e successiva esecuzione di un ECG nei

soggetti in cui esso risulti irregolare, nell'ottica di ridurre gli ingenti costi sociali e sanitari collegati a questa aritmia

e alle sue conseguenze", ha detto Giuseppe Di Tano, Presidente ANMCO Lombardia

"La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è, insieme all'asma bronchiale, la patologia respiratoria più

diffusa nella popolazione avendo una prevalenza in epoca adulta intorno al 10%.

A livello europeo i soli costi diretti legati alle patologie respiratorie sono del 6% del bilancio sanitario totale e la

BPCO da sola contribuisce per il 56% di questa quota. Nella maggior parte dei casi la BPCO si associa ad altre

importanti malattie croniche che ne aumentano sia la morbidità che la mortalità.

Una corretta gestione sanitaria della BPCO richiede di affrontare la prevenzione in tutte le sue fasi: primaria,

riducendo principalmente l'esposizione al fumo di sigaretta; secondaria, mediante programmi per una diagnosi

precoce e terziaria, per la presa in carico dei pazienti più gravi in ossigenoterapia o che richiedono ventilazione

meccanica", ha dichiarato Fabiano Di Marco, Direttore Pneumologia Ospedale Giovanni XXIII, Bergamo "II

diabete mellito è una delle sfide più importanti per il SSN, con un impatto economico di oltre 30 miliardi €/anno. In

Italia colpisce circa 3.600.000 persone (diventeranno 5 milioni nel 2030).

È tra le prime dieci cause di morte in Italia, con un'incidenza maggiore di alcuni tumorali. Purtroppo, solo un terzo
dei diabetici italiani ha un controllo adeguato della malattia: gli altri vanno incontro alle complicanze croniche del

diabete. II diabete è una malattia complessa da diagnosticare, da controllare nel tempo, da curare anche

attraverso l'uso di protocolli standard: un intervento coordinato e completo può fare la differenza. Serve, però,

molta competenza ed è necessaria l'attività coordinata di un "team diabetologico" completo.

Gli specialisti devono essere affiancati dai medici di famiglia (parte integrante del gruppo), senza dimenticare il

ruolo centrale del paziente che è il vero "decisore finale" nella gestione della propria malattia", ha affermato

Antonio Carlo Bossi, Componente Direttivo Nazionale, Fondazione Diabete e Ricerca, già Componente Direttivo

Nazionale SID, Past President Regionale SID - Ospedale di Treviglio, Bergamo.
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Mondoinrete Maurizio Foschi ha aggiornato la sua immagine di

copertina.
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PIANO NAZIONALE CRONICITA' A QUASI TRE ANNI DALLA'APPROVAZIONE PRESENTATO OGGI IN

REGIONE LOMBARDIA

Foschinews 13/02/2020

(Il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall'approvazione, è realizzato in via parziale e solo in alcune

Regioni, seppur da molti sia stato considerato il potenziale vero spending review della sanità Malattie croniche:

"Riorganizzare l'assistenza regionale,contenendo e razionalizzando la spesa sanitaria")

Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro

l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone.

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali

di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse

economiche, umane e strutturali,

prende il via il 'ROADSHOW CRONICITÀ', serie di incontri regionali, realizzati da MOTORE SANITA' con il

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del modo

sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da parte del Ministero della

Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il livello di stratificazione

della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, di adozione e attuazione dei percorsi

diagnostico-terapeutici, l'innovazione organizzativa dovrebbe essere

responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere realizzata attraverso condivisi e monitorati PDTA

"La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia cardiaca di rilevanza clinica e presenta una stretta correlazione

con l'età avanzata e con il paziente affetto da patologie croniche. La sua importanza è legata, oltre all'instabilità

cardiovascolare che può provocare, soprattutto al fatto che essa aumenta di ben 5 volte il rischio di ictus

cerebrale, a causa dell'aumentato rischio cardio embolica conseguente all'aritmia, con un impatto devastante in

termini di disabilità residua e soprawivenza.

L'utilizzo profilattico della terapia anticoagulante, con l'introduzione di nuove molecole ad azione antitrombotica

permette di ridurre di circa 2/3 il rischio di ictus in questi pazienti, specie se utilizzati al meglio. I due principali

obiettivi della gestione dell'aritmia, a parte la terapia cardiologica specifica, sono soprattutto un'adeguata

gestione della terapia anticoagulante e adeguate campagne di screening, che potrebbero consentire

un'identificazione precoce della

fibrillazione atriale, attraverso una semplice valutazione del polso e successiva esecuzione di un ECG nei

soggetti in cui esso risulti irregolare, nell'ottica di ridurre gli ingenti costi sociali e sanitari collegati a questa aritmia

e alle sue conseguenze", ha detto Giuseppe Di Tano, Presidente ANMCO Lombardia

"La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è, insieme all'asma bronchiale, la patologia respiratoria più

diffusa nella popolazione avendo una prevalenza in epoca adulta intorno al 10%.

A livello europeo i soli costi diretti legati alle patologie respiratorie sono del 6% del bilancio sanitario totale e la

BPCO da sola contribuisce per il 56% di questa quota. Nella maggior parte dei casi la BPCO si associa ad altre

importanti malattie croniche che ne aumentano sia la morbidità che la mortalità.

Una corretta gestione sanitaria della BPCO richiede di affrontare la prevenzione in tutte le sue fasi: primaria,

riducendo principalmente l'esposizione al fumo di sigaretta; secondaria, mediante programmi per una diagnosi

precoce e terziaria, per la presa in carico dei pazienti più gravi in ossigenoterapia o che richiedono ventilazione

meccanica", ha dichiarato Fabiano Di Marco, Direttore Pneumologia Ospedale Giovanni XXIII, Bergamo "Il

diabete mellito è una delle sfide più importanti per il SSN, con un impatto economico di oltre 30 miliardi €/anno. In

Italia colpisce circa 3.600.000 persone (diventeranno 5 milioni nel 2030).

È tra le prime dieci cause di morte in Italia, con un'incidenza maggiore di alcuni tumorali. Purtroppo, solo un terzo

dei diabetici italiani ha un controllo adeguato della malattia: gli altri vanno incontro alle complicanze croniche del

diabete. II diabete è una malattia complessa da diagnosticare, da controllare nel tempo, da curare anche

attraverso l'uso di protocolli standard: un intervento coordinato e completo può fare la differenza. Serve, però,

molta competenza ed è necessaria l'attività coordinata di un "team diabetologico" completo.

Gli specialisti devono essere affiancati dai medici di famiglia (parte integrante del gruppo), senza dimenticare il

ruolo centrale del paziente che è il vero "decisore finale" nella gestione della propria malattia", ha affermato

Antonio Carlo Bossi, Componente Direttivo Nazionale, Fondazione Diabete e Ricerca, già Componente Direttivo
Nazionale SID, Past President Regionale SID - Ospedale di Treviglio, Bergamo.
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Il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall'approvazione, è realizzato in via parziale e solo in alcune

Regioni,

seppur da molti sia stato considerato il potenziale vero spending review della sanità

Malattie croniche: "Riorganizzare l'assistenza regionale, contenendo e razionalizzando la spesa sanitaria"

Milano, 13 febbraio 2020 — Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior

diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. Con lo

scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di

assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse

economiche, umane e strutturali, prende il via il 'ROADSHOW CRONICITÀ', serie di incontri regionali,

realizzati da MOTORE SANITA', con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono il

coinvolgimento dei massimi esperti del modo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di

pazienti.

Parallelamente al verificare Io stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da parte del Ministero della

Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il livello di stratificazione della popolazione, di

integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, di adozione e attuazione dei percorsi diagnostico-

terapeutici, l'innovazione organizzativa dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere

realizzata attraverso condivisi e monitorati PDTA

"La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia cardiaca di rilevanza clinica e presenta una stretta

correlazione con l'età avanzata e con il paziente affetto da patologie croniche. La sua importanza è legata,

oltre all'instabilità cardiovascolare che può provocare, soprattutto al fatto che essa aumenta di ben 5 volte il

rischio di ictus cerebrale, a causa dell'aumentato rischio cardio embolica conseguente all'aritmia, con un

impatto devastante in termini di disabilità residua e sopravvivenza. L'utilizzo profilattico della terapia

anticoagulante, con l'introduzione di nuove molecole ad azione antitrombotica permette di ridurre di circa 2/3

il rischio di ictus in questi pazienti, specie se utilizzati al meglio. I due principali obiettivi della gestione

dell'aritmia, a parte la terapia cardiologica specifica, sono soprattutto un'adeguata gestione della terapia

anticoagulante e adeguate campagne di screening, che potrebbero consentire un'identificazione precoce

della fibrillazione atriale, attraverso una semplice valutazione del polso e successiva esecuzione di un ECG

nei soggetti in cui esso risulti irregolare, nell'ottica di ridurre gli ingenti costi sociali e sanitari collegati a

questa aritmia e alle sue conseguenze", ha detto Giuseppe Di Tano, Presidente ANMCO Lombardia

"La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è, insieme all'asma bronchiale, la patologia respiratoria più

diffusa nella popolazione avendo una prevalenza in epoca adulta intorno al 10%. A livello europeo i soli costi

diretti legati alle patologie respiratorie sono del 6% del bilancio sanitario totale e la BPCO da sola

contribuisce per il 56% di questa quota. Nella maggior parte dei casi la BPCO si associa ad altre importanti

malattie croniche che ne aumentano sia la morbidità che la mortalità. Una corretta gestione sanitaria della

BPCO richiede di affrontare la prevenzione in tutte le sue fasi: primaria, riducendo principalmente

l'esposizione al fumo di sigaretta; secondaria, mediante programmi per una diagnosi precoce e terziaria, per

la presa in carico dei pazienti più gravi in ossigenoterapia o che richiedono ventilazione meccanica", ha

dichiarato Fabiano Di Marco, Direttore Pneumologia Ospedale Giovanni XXIII, Bergamo

"Il diabete mellito è una delle sfide più importanti per il SSN, con un impatto economico di oltre 30 miliardi

€/anno. In Italia colpisce circa 3.600.000 persone (diventeranno 5 milioni nel 2030). È tra le prime dieci cause

di morte in Italia, con un'incidenza maggiore di alcuni tumorali. Purtroppo, solo un terzo dei diabetici italiani

ha un controllo adeguato della malattia: gli altri vanno incontro alle complicanze croniche del diabete. Il

diabete è una malattia complessa da diagnosticare, da controllare nel tempo, da curare anche attraverso

l'uso di protocolli standard: un intervento coordinato e completo può fare la differenza. Serve, però, molta

competenza ed è necessaria l'attività coordinata di un "team diabetologico" completo. Gli specialisti devono

essere affiancati dai medici di famiglia (parte integrante del gruppo), senza dimenticare il ruolo centrale del

paziente che è il vero "decisore finale" nella gestione della propria malattia", ha affermato Antonio Carlo

Bossi, Componente Direttivo Nazionale, Fondazione Diabete e Ricerca, già Componente Direttivo Nazionale

SID, Past President Regionale SID - Ospedale di Treviglio, Bergamo
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NELLE FOTO

- Antonio Carlo Bossi, Componente Direttivo Nazionale, Fondazione Diabete e Ricerca, già Componente

Direttivo Nazionale SID, Past President Regionale SID - Ospedale di Treviglio, Bergamo (a sinistra)

- Fabiano Di Marco, Direttore Pneumologia Ospedale Giovanni XXIII, Bergamo (al centro)

- Giuseppe Di Tano, Presidente ANMCO Lombardia (a destra)

MOTOREO
(=ANI iA°
hr.meilt'v}nG sr.bnë,pS7

•dPO rEsJ
o
CRONICITÀ

co 4, d 18RaLt..AZIN'"

2  ~ N~ ~•~Z:
_.,.  ..... DA~,
 -rc~r~~T~RIJ ~

130 e ringer

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



1

Data

Pagina

Foglio

12-02-2020
.facebook

ASST Papa Giovanni XXIII
._ ._.._ 

3 h

Interverrà anche Fabiano Di Marco, Direttore della Pneumologia del

#pg23 U

..
-II • 

. . ...

+

i"

i gig

IPOTESI
O ASMA
CRONICITÀ

m FIBRILLAZIONE D
INNOVAZIONE

DATA
TERRITORIO "

::. u:~ ..•_ w

i-Ofl  ~ .a -l:n.; I>

R.gion.
Lombardia

MILANO
REGIONE LOMBARDIA

SALA PIRELLI

Via F. Filza. 22

egt

13 FEBBRAIO 2020

ROADSHOW CRONICITÀ

Motore Sa n ità
20h

O !! EVENTO DI MOTORE SANITÀ !! O
#RoadshowCronicità
#Milano. #13febbraio2020 - Ore- 08,00-14,00
REGIONE LOMBARDIA, SALA PIRELLI - Via F. Filzi. 22
Per iscriversi ed ulteriori informazioni: https: /bit.Iy/2vni0Ok
www.motoresanita.it

MOTORE
SANITA
trrriawa~ ~Ws

~i Mi piace

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



Regione Lombardia


SEGUICI SU



L'AZIENDA DIPARTIMENTI COMUNICAZIONE LAVORA CON NOI SOSTIENICI CONTATTACI

ROADSHOW CRONICITA’ – MILANO

13 gennaio 

ROADSHOW CRONICITA’ – MILANO

Evento

"Roadshow Cronicità"

Milano il 13 febbraio 2020

REGIONE LOMBARDIA

SALA PIRELLI - Via F. Filzi, 22

 

https://www.motoresanita.it/events/roadshow-cronicita-milano/



1 / 2

    SANTIPAOLOCARLO.IT
Data

Pagina

Foglio

12-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



Ultimo aggiornamento: 12/02/2020

ASST SANTI PAOLO E
CARLO
Sede Legale: Via Antonio di
Rudinì, 8 - 20142 Milano
C.F. / P.I. 09321970965 
protocollo@pec.asst-
santipaolocarlo.it
Presidio Ospedale San
Paolo
Via Antonio di Rudinì, 8 -
20142 Milano
Centr. 02 8184.1
Presidio Ospedale San Carlo
Via Pio II, 3 - 20153 Milano
Centr. 02 4022.1

BANDI DI GARA

BANDI DI CONCORSO

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE

ALBO PRETORIO

SEGUICI SU Sito web realizzato secondo le linee guida di:

Aderiamo allo standard HONcode
per l'affidabilità dell'informazioni

medica. Vedere qui

   

PRIVACY CREDITS MAPPA DEL SITO VALUTA QUESTO SITO

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016 (di seguito “GDPR”), l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
– ASST Santi Paolo e Carlo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche “l’Azienda”) dei dati informa i propri utenti in merito alla

politica sui cookie adottata per la gestione del proprio sito web www.asst-santipaolocarlo.it. L’informativa viene resa agli Utenti a norma del
GDPR e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 (di seguito Provvedimento) “Individuazione

delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”. La presente Cookie Policy è parte integrante
della Privacy Policy del sito web, consultabile sul sito web www.asst-santipaolocarlo.it alla sezione Privacy.

Maggiori dettagli  OK

2 / 2

    SANTIPAOLOCARLO.IT
Data

Pagina

Foglio

12-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI ALTRE 

Home  APPUNTAMENTI DELLA SANITA’  ROADSHOW CRONICITA’ – MILANO

13
FEB20

ROADSHOW CRONICITA’ – MILANO

MILANO  Via Fabio Filzi, 22, Milano, MI,
Italia



Palazzo Pirelli, Sala Pirelli

13 Febbraio 2020

13 Febbraio 2020

La spesa a livello UE per le malattie croniche è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno ed

in Italia i malati cronici sono 24 milioni, assorbendo una gran parte delle risorse riversate

in sanità. Il PNC approvato con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PPAA di Trento e Bolzano il 14 settembre 2016,

avrebbe dovuto portare alla riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e allo spostamento

sul territorio dei trattamenti socio sanitari delle principali patologie croniche (come ad

esempio diabete, asma, BPCO, CV) con lo sviluppo di una diversa cultura orientata alla

presa in carico proattiva delle persone con fragilità e cronicità tramite servizi di

prossimità.

Solo un deciso intervento in questa ottica potrà consentire che il processo di

miglioramento della qualità assistenzale, si sviluppi in coerenza con l’esigenza di

contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ma tutto questo con quali

strumenti operativi? Oggi, a quasi 3 anni dall’approvazione, l’attuazione concreta del

Piano si vede realizzata ancora in via parziale e solo in alcune Regioni, seppur da molti

sia stata considerata la potenziale vera spending review della sanità.

Per verificare lo stato di attuazione reale e non formale del PNC, gli uffici della

programmazione del Ministero della Salute hanno attivato un monitoraggio tecnico che

deve mappare una serie di indicatori trasmessi dalle singole Regioni: il livello di

stratificazione della popolazione, il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e

territoriale e il livello di adozione e di attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici. Il

PNC ha previsto inoltre la creazione di una cabina di regia che, partendo dalla analisi di

questi indicatori, costruisca una fotografia iniziale (as is) e possa poi decidere le azioni

successive (to be). Se l’obiettivo del piano nasce dall’esigenza di armonizzare a livello

nazionale tutte le attività in questo campo, compatibilmente con la disponibilità delle

risorse economiche, umane e strutturali, la realizzazione e attuazione del piano in tutte le

Regioni deve rappresentare lo strumento per rendere omogeneo l’accesso alle cure da

parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza e rendendo

sostenibile il SSN. L’innovazione organizzativa necessaria a tutto ciò è una responsabilità

di ogni singola Regione e si dovrà realizzare attraverso ben costruiti condivisi

e monitorati PDTA.
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Riscatto agevolato della laurea, l’esperto:
«Ecco cosa cambia dopo circolare INPS»

Anche chi ha studiato prima del 1996 può

richiederlo. Tomi (F.F.S. S.r.l. e collaboratore di

Consulcesi & Partners): «Possibile riscattare fino a

5 anni di studi universitari versando la somma di 5....

di Arnaldo Iodice

SALUTE

Coronavirus e Sars, la storia che si ripete.
Ecco cosa è successo nel 2003

Anche la Sindrome Acuta Respiratoria Grave si

diffuse dalla Cina al resto del mondo con le stesse

modalità. La patologia causò 800 morti

di Arnaldo Iodice

LAVORO

Spese sanitarie in contanti e sgravi fiscali,
cosa cambia per i professionisti della
sanità

I pareri del fiscalista esperto in materia sanitaria

Francesco Paolo Cirillo e del Tesoriere Sumai Napoli

Luigi Sodano

di Chiara Stella Scarano
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incubazione e permanenza su
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Roadshow cronicità, Milano, 13 febbraio 2020
22 gennaio 2020

La spesa a livello UE per le malattie croniche è pari a circa 700 miliardi di euro fanno e in

Italia i malati cronici sono 24 milioni, assorbendo una gran parte delle risorse riversate in

sanità. Il Piano Nazionale Cronicità (PNC) approvato con Accordo sancito dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PPAA di Trento e Bolzano il 14

settembre 2016, avrebbe dovuto portare alla riorganizzazione dell'assistenza sanitaria e allo

spostamento sul territorio dei trattamenti socio sanitari delle principali patologie croniche

(come ad esempio diabete, asma, BPCO, malattie cardiovascolari) con lo sviluppo di una

diversa cultura orientata alla presa in carico proattiva delle persone con fragilità e cronicità

tramite servizi di prossimità. L'evento fissato per il 13 febbraio, al Palazzo Pirelli, cercherà di

fare il punto della situazione attuale sul Piano Nazionale Cronicità, la cui applicazione

appare ancora a macchia di leopardo.

Quali prospettive per il futuro?

Solo un deciso intervento in quest'ottica potrà consentire che il processo di miglioramento della

qualità assistenziale, si sviluppi in coerenza con l'esigenza di contenimento e di

razionalizzazione della spesa sanitaria. Ma tutto questo con quali strumenti operativi? Oggi, a

quasi 3 anni dall'approvazione, l'attuazione concreta del Piano si vede realizzata ancora in via

parziale e solo in alcune Regioni, seppur da molti sia stata considerata la potenziale vera

spending review della sanità.

Per verificare lo stato di attuazione reale e non formale del Piano Nazionale Cronicità, PNC, gli

uffici della programmazione del Ministero della Salute hanno attivato un monitoraggio tecnico

che deve mappare una serie di indicatori trasmessi dalle singole Regioni: il livello di

stratificazione della popolazione, il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e

territoriale e il livello di adozione e di attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Il PNC ha previsto inoltre la creazione di una cabina di regia che, partendo dalla analisi di questi

indicatori, costruisca una fotografia iniziale e possa poi decidere le azioni successive. Se

l'obiettivo del piano nasce dall'esigenza di armonizzare a livello nazionale tutte le attività in

questo campo, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e

strutturali, la realizzazione e attuazione del PNC in tutte le Regioni deve rappresentare lo

strumento per rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli

stessi livelli essenziali di assistenza e rendendo sostenibile il SSN. L'innovazione organizzativa

necessaria a tutto ciò è una responsabilità di ogni singola Regione e si dovrà realizzare

attraverso ben costruiti condivisi e monitorati PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici

Assistenziali).

Reference

Comunicato Motore Sanità, 22 gennaio 2020
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