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Covid, positivi primi giorni della Fase 2
È positivo il bilancio dei primi dieci giorni della Fase 2. Ci sono sempre meno ricoveri, sia nelle terapie intensive che

in generale per il Covid-19, e continua ad aumentare il numero delle persone guarite e dimesse dagli ospedali, che

ora sono in totale 115.288. Non solo. In alcune aree si registrano zero contagi, come […]

È positivo il bilancio dei primi dieci giorni della Fase 2. Ci sono sempre meno

ricoveri, sia nelle terapie intensive che in generale per il Covid-19, e continua ad

aumentare il numero delle persone guarite e dimesse dagli ospedali, che ora sono

in totale 115.288. Non solo. In alcune aree si registrano zero contagi, come accade

in Basilicata e in Sardegna. A evidenziarlo, oltre ai bollettini quotidiani della

Protezione civile, anche il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che,

nel periodo 7-13 maggio, ha registrato un alleggerimento delle terapie intensive e di

altri reparti di degenza, un rallentamento di contagi e decessi. In sintesi: casi totali:

+7.647 (+3,6%), decessi: +1.422 (+4,8%), ricoverati con sintomi: -3.597 (-22,8%),

terapia intensiva: -440 (-33,0%). Anche se il presidente della Fondazione Gimbe,
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IL DOPO EMERGENZA:
ESAMI ANCHE DI SERA
PER I NUOVI OSPEDALI

a pagina 3

LO STUDIO La riorganizzazione dopo l'emergenza secondo Motore Sanità

Più "filtri" ed esami di sera
per gli ospedali senza rischi
Riportare gli ospedali

alla normalità o almeno a
qualcosa che vi vada il più
vicino possibile.
Diminuiscono i malati di
Covid-19, chiudono i re-
parti (l'ultimo ieri a Pine-
rolo) e anche negli ospe-
dali ora si pensa alla fase
2: tornare a offrire tutte le
prestazioni che sono state
sospese per l'emergenza,
senza però trascurare chi
ancora sarà contagiato e i
rischi di una nuova onda-
ta. Come primo passo, i
pazienti che negli ultimi
mesi hanno dovuto rin-
viare visite o interventi
saranno contattati in ordi-

ne di prenotazione per fis-
sare nuove date.
Ma si guarda anche ai
pazienti futuri, a coloro
che degli ospedali e dei
pronto soccorso avranno
bisogno nei prossimi me-
si. «Negli ospedali pie-
montesi - spiega Gian Al-
fonso Cibinel, coordinato-
re area Dea dell'Unità di
crisi - continueranno a es-
serci dei filtri per evitare
contatti tra pazienti posi-
tivi e gli altri. In base a
sintomatologia e contatti
pregressi a rischio, il pa-
ziente potrà essere sotto-
posto a ecografie, raggi x,
Tac e tampone per accer-

Claudio Zanon

tarne la positività e quindi
indirizzarlo al reparto cor-
retto».
E proprio di questo argo-
mento ieri si è parlato
anche nel corso del Webi-
nar "Anticipare e gestire il
cambiamento" organizza-
to da Officina Motore Sa-
nità. «Il ricorso a così tanti
esami per ogni paziente
"sospetto" è utile ma non
credo che il sistema possa
reggere - spiega Claudio
Zanon, direttore scientifi-
co di Motore Sanità -. In
Lombardia ad esempio si
procede con un tampone
al paziente asintomatico
due giorni prima del rico-

Per soddisfare lo stesso numero di pazienti di
prima, sarà necessario allungare gli orari di
lavoro di medici e e infermieri, in modo da
garantire visite ed esami magari anche in
giorni festivi o orari serali»

vero mentre i pazienti sin-
tomatici vengono trattati
come pazienti Covid fino
a quando non si ha la
certezza che non lo sono.
E anche per i ricoveri in
urgenza il sospetto viene
fugato con il tampone».
E negli ospedali si pro-
spetta all'orizzonte un ul-
teriore problema: «Il di-
stanziamento sociale e
l'uso delle protezioni -
spiega Zanon - porteranno
anche a una diminuzione
delle prestazioni offerte.
Quindi, per soddisfare lo
stesso numero di pazienti,
sarà necessario allungare
gli orari di lavoro di medi-
ci e e infermieri, in modo
da garantire visite ed esa-
mi magari anche in giorni
festivi o orari serali. Per
questo servirà più perso-
nale medico e infermieri-
stico e sarà necessario an-
che un rafforzamento del-
la medicina del territorio,
in modo da assistere il più
possibile i pazienti fuori
dagli ospedali».
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La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il COVID19

Come accogliere in futuro i pazienti nelle nostre
strutture? Necessario creare corsie preferenziali
no ospedali dedicati.
AGIPRESS - FIRENZE - Da poco abbiamo cominciato a convivere con il COVID 19,

aspettando di capire come si comporterà con la stagione estiva e preparandoci

all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la

durata dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla

loro organizzazione.  A breve, la maggioranza della popolazione italiana si riverserà

negli ospedali per patologie diverse o concomitanti con l’infezione da COVID. Come

li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti

stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle domande alle
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sanità, COVID19,

Davide Lacangellera

quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama

sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE –

ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE

SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di

IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far

convivere Covid e ripristino delle attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una

domanda (appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto

di patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La

scommessa sarà soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate dall’emergenza che

è opportuno trasferire nella nuova organizzazione della sanità ospedaliera”, ha

spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la

Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana. 

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la

riorganizzazione delle riaperture delle attività, delle modalità di svolgimento, sia in

ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur mantenendo

un distanziamento fisico quando possibile, quando questo non compromette la

qualità delle cure. La sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli strumenti

che ci consentano di identif icare precocemente eventuali portatori sani o

paucisintomatici del virus in tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle

ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,

Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“ In Regione Campania l ’epidemia ha imposto una forte accelerazione e

ammodernamento dei processi di informatizzazione: dalla dematerializzazione della

ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato nuove

regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce alle

carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per la

situazione sanitaria legata all 'epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di

mantenere ancora limitata l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo

interagire con le aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per

quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche per il Covid-19 abbiamo

implementato dei percorsi di consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca

(Unità speciali di continuità assistenziale) che garantiscono l'assistenza dei pazienti

affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire

al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al medico di continuità

assistenziale di garantire l'attività ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul

potenziamento degli Usca, che dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio

epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica

del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania.
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La sanità italiana a
confronto su come ripartire
dopo il COVID19: “Come
accogliere in futuro i pazienti
nelle nostre strutture?
Necessario creare corsie
preferenziali no ospedali
dedicati”

PRISMA news. Torino, 13 maggio 2020 – Da poco abbiamo
cominciato a convivere con il COVID 19, aspettando di capire
come si comporterà con la stagione estiva e preparandoci
all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la
percentuale di pazienti guariti e la durata dell’immunità
acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla
loro organizzazione. A breve, la maggioranza della
popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie
diverse o concomitanti con l’infezione da COVID. Come li
faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O
avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali?
Queste solo alcune delle domande alle quali cercheranno di
dare risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama
sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2 COVID19:
FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL
CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in
collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della
pandemia. Dovremo far convivere Covid e ripristino delle
attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda
(appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo
reggere l’impatto di patologie non emerse ad esempio per la
chiusura degli screening oncologici. La scommessa sarà
soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate
dall’emergenza che è opportuno trasferire nella nuova
organizzazione della sanità ospedaliera”, ha spiegato Gianni
Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a
mettere in atto, per la riorganizzazione delle riaperture delle
attività, delle modalità di svolgimento, sia in ospedale sia in
ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur
mantenendo un distanziamento fisico quando possibile,
quando questo non compromette la qualità delle cure. La
sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli strumenti
che ci consentano di identificare precocemente eventuali
portatori sani o paucisintomatici del virus in tutte le attività,
sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato
Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte
accelerazione e ammodernamento dei processi di
informatizzazione: dalla dematerializzazione della ricetta per
i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha
dettato nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare
in maniera organica e veloce alle carenze di farmaci sul
mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per la
situazione sanitaria legata all'epidemia da coronavirus,
abbiamo deciso di mantenere ancora limitata l’informazione
scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le aziende
attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per
quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche
per il Covid-19 abbiamo implementato dei percorsi di
consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca
(Unità speciali di continuità assistenziale) che garantiscono
l'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 che non
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necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al
medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al
medico di continuità assistenziale di garantire l'attività
ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul
potenziamento degli Usca, che dipendono dal distretto
sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e prevenzione)”,
ha detto Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco
e Dispositivi, Regione Campania
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Home / Sanità

Covid-19, cosa cambia
nell'organizzazione degli ospedali
La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il COVID19. In un
convegno online organizzato da Officina Motore Sanità si cercano risposte:
come accogliere i pazienti negli ospedali? E' necessario creare corsie
preferenziali oppure ospedali dedicati?

(AGR) Da poco abbiamo cominciato a "convivere" con il COVID 19, aspettando di capire
come si comporterà con la stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma
qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata dell’immunità acquisita, gli ospedali
non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.  A breve, la maggioranza della
popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie diverse o concomitanti con
l’infezione da COVID.

Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti
stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle domande alle quali
cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama sanitario italiano,
coinvolti nel webinar “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE
IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con
BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far
convivere Covid e ripristino delle attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda
(appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto di patologie non
emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La scommessa sarà
soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate dall’emergenza che è opportuno
trasferire nella nuova organizzazione della sanità ospedaliera”, ha spiegato Gianni
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Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
(ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la
riorganizzazione delle riaperture delle attività, delle modalità di svolgimento, sia in
ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur mantenendo
un distanziamento fisico quando possibile, quando questo non compromette la
qualità delle cure. La sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli strumenti che ci
consentano di identificare precocemente eventuali portatori sani o paucisintomatici del virus in
tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“In Regione Campania l ’epidemia ha imposto una forte accelerazione e
ammodernamento dei processi di informatizzazione: dalla dematerializzazione della
ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato nuove
regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce alle
carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per la
situazione sanitaria legata all'epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di mantenere
ancora limitata l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le
aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per quanto riguarda le terapie
oncologiche e quelle specifiche per il Covid-19 abbiamo implementato dei percorsi di
consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità speciali di continuità
assistenziale) che garantiscono l'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al medico di medicina generale, al
pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività ordinaria.
Nel prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli Usca, che dipendono dal
distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo Trama,
Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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La sanità italiana a confronto su come
ripartire dopo il COVID19: “Come
accogliere in futuro i pazienti nelle
nostre strutture? Necessario creare
corsie preferenziali no ospedali
dedicati”
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12 maggio 2020 – Da poco abbiamo cominciato a
convivere con il COVID 19, aspettando di capire come
si comporterà con la stagione estiva e preparandoci
all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la
percentuale di pazienti guariti e la durata
dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più
gli stessi a partire dalla loro organizzazione. A breve,
la maggioranza della popolazione italiana si riverserà
negli ospedali per patologie diverse o concomitanti
con l’infezione da COVID. Come li faremo accedere?
Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo
reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali?
Queste solo alcune delle domande alle quali
cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi
esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel
WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE –
ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,
organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in
collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta
più complessa rispetto
all’inizio della pandemia.
Dovremo far convivere
Covid e ripristino delle

attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda
(appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo
reggere l’impatto di patologie non emerse ad esempio per la
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chiusura degli screening oncologici. La scommessa sarà
soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate
dall’emergenza che è opportuno trasferire nella nuova
organizzazione della sanità ospedaliera”, ha spiegato Gianni
Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana 

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a
mettere in atto, per la riorganizzazione delle riaperture delle
attività, delle modalità di svolgimento, sia in ospedale sia in
ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur
mantenendo un distanziamento fisico quando possibile,
quando questo non compromette la qualità delle cure. La
sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli strumenti
che ci consentano di identificare precocemente eventuali
portatori sani o paucisintomatici del virus in tutte le attività,
sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato
Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte
accelerazione e ammodernamento dei processi di
informatizzazione: dalla dematerializzazione della ricetta per
i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha
dettato nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare
in maniera organica e veloce alle carenze di farmaci sul
mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per la
situazione sanitaria legata all'epidemia da coronavirus,
abbiamo deciso di mantenere ancora limitata l’informazione
scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le aziende
attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per
quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche
per il Covid-19 abbiamo implementato dei percorsi di
consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca
(Unità speciali di continuità assistenziale) che garantiscono
l'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al
medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al
medico di continuità assistenziale di garantire l'attività
ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul
potenziamento degli Usca, che dipendono dal distretto
sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e prevenzione)”, ha
detto Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e
Dispositivi, Regione Campania
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L'Officina Motore Sanità terrà martedì 12 maggio,
dalle 11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II Covid-19:
Focus Ospedale - Anticipare e gestire il cambiamento"
e giovedì 14 maggio, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar
"Fase II Covid-19: Focus Territorio - Anticipare e
gestire il cambiamento". Webinar realizzati in
collaborazione con BioMedia e grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN.

Il 12 maggio si parlerà di
ospedale. Con la
scomparsa del COVID
19 o con la sua
permanenza tra
stagionalità e nuovi
picchi, qualunque sia la
percentuale di pazienti

con anticorpi positivi e la durata dell’immunità acquisita,
sicuramente gli ospedali non saranno più gli stessi a partire
dalla loro organizzazione. Bisognerà partire dal presupposto
che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a
riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi
dei Pronto Soccorso. Tra gli altri, saranno presenti: Gianni
Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana,
Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna e Ugo
Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi,
Regione Campania.

Il focus del 14 maggio sarà dedicato al territorio, dove non si
può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a
livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni,
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
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farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo
ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una
task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter
fare scelte politiche/economiche appropriate. Tra gli altri,
saranno presenti: Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della Regione Campania per la Sanità, Marco Cossolo,
Presidente Federfarma e Giovanni Pavesi, Direttore Generale
Azienda ULSS8 Berica.

Per partecipare al webinar del 12 maggio, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2YHiN9n
Per partecipare al webinar del 14 maggio, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2WfQa1k
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La sanità italiana a confronto su
come ripartire dopo il COVID19

“Come accogliere in futuro i pazienti nelle nostre
strutture? Necessario creare corsie preferenziali no

ospedali dedicati”

Da poco abbiamo cominciato a convivere con il Covid 19, aspettando di
capire come si comporterà con la stagione estiva e preparandoci
all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di
pazienti guariti e la durata dell’immunità acquisita, gli ospedali non
saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.

A breve, la maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli
ospedali per patologie diverse o concomitanti con l’infezione da Covid.
Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali Covid dedicati? O avremo
reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle
domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi esperti del
panorama sanitario italiano, coinvolti nel Webinar “Fase 2 Covid19: Focus
Aziendale – Anticipare e gestire il cambiamento”, organizzato da O cina
Motore Sanità in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla
sponsorizzazione di Ipsen.

“ L a  f a s e  2  s i
p r o s p e t t a  p i ù
complessa
rispetto all’inizio
della pandemia.
D o v r e m o  f a r
convivere Covid e
r ipr is t ino  de l le
attività, dovremo
ragionare sul la
r i p r e sa  d i  una
domanda (appropriata e non)  no ad oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto
di patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La
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scommessa sarà soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate dall’emergenza
che è opportuno trasferire nella nuova organizzazione della sanità ospedaliera”, ha
spiegato Gianni Amunni,  Direttore Generale Ist ituto per lo Studio,  la
Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la
riorganizzazione delle riaperture delle attività, delle modalità di svolgimento, sia in
ospedale sia in ambulatorio, che riducano il  distanziamento sociale, pur
mantenendo un distanziamento  sico quando possibile, quando questo non
compromette la qualità delle cure. La s da è sicuramente questa, concentrandoci
sugli strumenti che ci consentano di identi care precocemente eventuali portatori
sani o paucisintomatici del virus in tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle
ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini,  Serviz io Assistenza
Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“ In Regione Campania l ’epidemia ha imposto una forte accelerazione e
ammodernamento dei processi di informatizzazione: dalla dematerializzazione
della ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato
nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce
alle carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per
la situazione sanitaria legata all’epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di
mantenere ancora limitata l’informazione scienti ca sul territorio. Possiamo
interagire con le aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per
quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle speci che per il Covid-19 abbiamo
implementato dei percorsi di consegna domiciliare personalizzate attraverso le
Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) che garantiscono l’assistenza dei
pazienti a etti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero così da
consentire al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al medico
di continuità assistenziale di garantire l’attività ordinaria. Nel prossimo futuro
pun te remo  mo l to  su l  po tenz iamento  deg l i  Usca ,  che  d ipendono  da l
distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo
Trama,  Direttore UOD 08, Polit ica del Farmaco e Disposit ivi ,  Regione
Campania.

12 maggio 2020
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Home   Eventi di oggi   Gli eventi di oggi, 12 maggio 2020: Il salone dei sapori online

Gli eventi di oggi, 12 maggio 2020:
Il salone dei sapori online

Torna il food festival per appassionati e professionisti del settore, il 12
maggio webinar sul Covid e un focus sul Prodotto Tipico

Quali dirette sul web o sui social ci

at tendono nel la  g iornata d i  oggi ,

martedì 12 maggio? Alle ore 9 aprirà la

programmazione del la  g iornata i l

Buongiornissimo di Marta Basso,  co-

founder di Generation Warriors: in diretta

sulla sua pagina Facebook. Torna alle 11,

in versione online, Il Salone dei Sapori,

i l  food fest ival  per appassionati  e

professionisti del settore. In programma

conferenze, talk show e video formativi

sul tema “Rigenerazione e ripartenza”,

suddivisi nelle categorie food, educazione

a l imen t a r e ,  g r een ,  f o rmaz i one ,

showcooking e sol idar ietà. Tutt i  i

contenuti sono disponibili gratuitamente

in diretta streaming e on demand. Il programma è consultabile sul sito

http://salonesapori.it.

L’Officina Motore Sanità terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar “Fase II Covid-19:

Focus Ospedale – Anticipare e gestire il cambiamento”, realizzato in

collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN. Siparlerà di

ospedale. Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua permanenza tra stagionalità e

nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di pazienti con anticorpi positivi e la durata
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dell’immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non saranno più gli stessi a partire

dalla loro organizzazione. Bisognerà partire dal presupposto che se non si creeranno

ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto

dagli spazi dei Pronto Soccorso. Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni,

Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO),

Regione Toscana, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e

Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna e Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica

del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania. Il 12 maggio si celebra la giornata

internazionale dell’ infermiere: alle ore 15,30 in diretta streaming il Segretario

Genarale Michelangelo Librandi Uilfpl si confrontera’ con la categoria.

Alle 17 in diretta Facebook sulla pagina di Libri Mondadori, martedì dalle 17, incontro

con Franco Nembrini, Gabriele Dell’Otto e Alessandro D’Avenia. Ancora una volta,

Franco Nembrini troverà le parole più semplici e toccanti per avvicinarci al testo di

Dante e farci sentire quanto esso abbia a che fare con la nostra quotidianità. “Il

Purgatorio” racconta Nembrini è la cantica del cambiamento. Sempre alle 17 il salotto

di Radio Caffe Criminale (sulla pagina Facebook) con Patrizia Fanelli e Michele

Cucuzza. Alle 18:30 sulla pagina Facebook Alberghi Tipici Riminesi, con il supporto

del giornalista Luca Ioli, si parlerà dei seguenti argomenti: l’importanza del Prodotto

Tipico come valore aggiunto all’offerta turistica riminese; la Rebola, un vino bandiera

come ambasciatore territoriale; attrattività turistica: quali sono i nostri punti forti; la

nuova azienda agricola: prospettive sinergiche. Contemporaneamente in diretta

streaming su Facebook e Youtube, MicroMega intervisterà Fabrizio Barca, autore di

“Un altro lavoro è possibile”, uno dei saggi della sezione “Fondata sul #lavoro” –

dedicata ai 50 anni dello Statuto dei Lavoratori

Alle 21, diretta Facebook di ANV – Anv asenblèa nasionałe veneta per commemorare

la Caduta della Serenissima Repubblica Veneta. Interverranno: il dott. Ettore

Beggiato, l’avv. Renzo Fogliata, presidente di Asenblea Nasionałe Veneta, il prof.

Davide Lovat e i l  prof. Carlo Lott ier i .  Sul la pagina Facebook e sul s ito

Zonacalciofaidatenews “Allenare Giocando”. Relatore: Umberto Ruggiero,

Preparatore Atletico CFC Genoa e Docente di Teoria e Metodologia FIGC. Sulla pagina

Facebook di Evolution Travel Fulvio Diotallevi e Simona Rossetti racconteranno lo

spettacolare mondo di Disneyland Paris, che, dalla sua apertura nel 1992 ha

realizzato i sogni di quasi 300 milioni di adulti e bambini con le sue attrazioni intrise di

magia.

Coronavirus in Italia, i dati del I programmi in tv oggi, 12 aprile “Stream Circus”: tantissimi

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 19



1 / 2

    MONDOSANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-05-2020

Mondosanità <Q®

MONDO GOVERNANCE REGIONI - ECONOMIA INNOVAZIONE RICERCA PROTAGONISTI SONDAGGI DATI E

\"N
Edlm.sole

Come ripartire dopo il Covid-19 i
Italia?
LA SANITA ITALIANA A CONFRONTO

v
v
i✓

CI
0

Marco Biondi

¡r
OFFICINA 
* MOTORE SANITÀ

WEBINAP

~ 246 ,' sualizzazioni

La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il COVID-19:

"Come accogliere in futuro i pazienti nelle nostre strutture?

Necessario creare corsie preferenziali no ospedali dedicati"

12 maggio 2020 - Da poco abbiamo cominciato a convivere con il

COVID-19. aspettando di capire come si comporterà con la

stagione estiva e preparandoci all'eventualità di nuovi picchi. ma

qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata

dell'immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a

partire dalla loro organizzazione. A breve, la maggioranza della

popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie

diverse o concomitanti con l'infezione da COVID. Come li faremo

accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti

stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle

domande alle quali cercheranno di dare risposta. alcuni dei massimi

esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR "FASE

2 COVID19: FOCUS OSPEDALE - ANTICIPARE E GESTIRE IL

CAMBIAMENTO", organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA' in

collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla

sponsorizzazione di IPSEN.
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"La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all'inizio della pandemia.

Dovremo far convivere Covid e ripristino delle attività, dovremo

ragionare sulla ripresa di una domanda (appropriata e non) tino ad oggi

non espressa, dovremo reggere l'impatto di patologie non emerse ad

esempio per la chiusura degli screening oncologici. La scommessa

sarà soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate dall'emergenza che

è opportuno trasferire nella nuova organizzazione della sanità

ospedaliera", ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto

per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione

Toscana

"L'esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere

in atto, per la riorganizzazione delle riaperture delle attività, delle

modalità di svolgimento, sia in ospedale sia in ambulatorio, che

riducano il distanziamento sociale, pur mantenendo un distanziamento

fisico quando possibile, quando questo non compromette la qualità

delle cure. La sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli

strumenti che ci consentano di identificare precocemente eventuali

portatori sani o paucisintomatici del virus in tutte le attività, sia quelle

ospedaliere sia quelle ambulatoriali", ha raccontato Valentina Solfrini,,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Regione Emilia-Romagna

-in Regione Campania l'epidemia ha imposto una forte accelerazione e

ammodernamento dei processi di informatizzazione: dalla

dematerializzazione della ricetta per i farmaci A-PHT alla rete integrata

Regioni — Aifa che ha dettato nuove regole e procedure necessarie ad

ottimizzare in maniera organica e veloce alle carenze di farmaci sul

mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per la situazione

sanitaria legata all'epidemia da coronavirus. abbiamo deciso di

mantenere ancora limitata l'informazione scientifica sul territorio.

Possiamo interagire con le aziende attraverso qualsiasi strumento di

videoconferenza. Per quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle

specifiche per il Covid-19 abbiamo implementato dei percorsi di

consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità speciali

di continuità assistenziale) che garantiscono l'assistenza dei pazienti

affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero così da

consentire al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e

al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività ordinaria. Nel

prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli Usca, che

dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e

prevenzione)", ha detto Ugo Trama, Direttore UOD 08. Politica del

Farmaco e Dispositivi, Regione Campania
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La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il COVID19

Motore Salute  > Blog  > Senza categoria  > La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il COVID19

“Come accogliere in futuro i pazienti nelle nostre strutture? Necessario creare corsie preferenziali no ospedali dedicati”

12 maggio 2020 – Da poco abbiamo cominciato a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come si comporterà con
la stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la
durata dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.  A breve, la
maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie diverse o concomitanti con l’infezione da
COVID. Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri
ospedali? Queste solo alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama
sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,
organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far convivere Covid e ripristino delle attività,
dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda (appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto di
patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La scommessa sarà soprattutto fare il triage di
quelle pratiche nate dall’emergenza che è opportuno trasferire nella nuova organizzazione della sanità ospedaliera”, ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la riorganizzazione delle riaperture delle attività,
delle modalità di svolgimento, sia in ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur mantenendo un
distanziamento fisico quando possibile, quando questo non compromette la qualità delle cure. La sfida è sicuramente questa,
concentrandoci sugli strumenti che ci consentano di identificare precocemente eventuali portatori sani o paucisintomatici del
virus in tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza
Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e ammodernamento dei processi di informatizzazione:
dalla dematerializzazione della ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato nuove regole e
procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce alle carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio,
mese ancora critico per la situazione sanitaria legata all’epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di mantenere ancora limitata
l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per
quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche per il Covid-19 abbiamo implementato dei percorsi di consegna
domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) che garantiscono l’assistenza dei pazienti
affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al medico di medicina generale, al pediatra
di libera scelta e al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul
potenziamento degli Usca, che dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo
Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania
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LA SANITÀ ITALIANA A CONFRONTO SU COME
RIPARTIRE DOPO IL COVID19

 12/05/2020  16:00

“Come accogliere in futuro i pazienti nelle nostre strutture? Necessario creare corsie preferenziali no ospedali dedicati”

12 maggio 2020 – Da poco abbiamo cominciato a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come si comporterà con

la stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la

durata dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.  A breve, la

maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie diverse o concomitanti con l’infezione da

COVID. Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri

ospedali? Queste solo alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama

sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL

CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla

sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far convivere Covid e ripristino delle attività,

dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda (appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto di

patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La scommessa sarà soprattutto fare il triage di quelle
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pratiche nate dall’emergenza che è opportuno trasferire nella nuova organizzazione della sanità ospedaliera”, ha spiegato Gianni

Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la riorganizzazione delle riaperture delle attività,

delle modalità di svolgimento, sia in ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur mantenendo un

distanziamento fisico quando possibile, quando questo non compromette la qualità delle cure. La sfida è sicuramente questa,

concentrandoci sugli strumenti che ci consentano di identificare precocemente eventuali portatori sani o paucisintomatici del virus

in tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,

Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e ammodernamento dei processi di informatizzazione: dalla

dematerializzazione della ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato nuove regole e procedure

necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce alle carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio, mese ancora

critico per la situazione sanitaria legata all’epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di mantenere ancora limitata l’informazione

scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per quanto riguarda

le terapie oncologiche e quelle specifiche per il Covid-19 abbiamo implementato dei percorsi di consegna domiciliare

personalizzate attraverso le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) che garantiscono l’assistenza dei pazienti affetti da

Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al medico di medicina generale, al pediatra di libera

scelta e al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul

potenziamento degli Usca, che dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo

Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania
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Basta Covid-hospital come l’ospedale di Tortona,
“Motore Sanità” propone situazioni diverse come
corsie preferenziali
12 Mag, 2020 | Tortona |
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Da poco abbiamo cominciato a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come si comporterà con la
stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di
pazienti guariti e la durata dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla
loro organizzazione.  A breve, la maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli ospedali per
patologie diverse o concomitanti con l’infezione da COVID. Come li faremo accedere?

Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste
solo alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama
sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL
CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato
grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.
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Telegram WhatsApp Tweet

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far convivere Covid e ripristino delle
attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda (appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo
reggere l’impatto di patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La scommessa sarà
soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate dall’emergenza che è opportuno trasferire nella nuova organizzazione
della sanità ospedaliera”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e
la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la riorganizzazione delle riaperture
delle attività, delle modalità di svolgimento, sia in ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale,
pur mantenendo un distanziamento fisico quando possibile, quando questo non compromette la qualità delle cure. La
sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli strumenti che ci consentano di identificare precocemente eventuali
portatori sani o paucisintomatici del virus in tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha
raccontato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e ammodernamento dei processi di
informatizzazione: dalla dematerializzazione della ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha
dettato nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce alle carenze di farmaci sul
mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per la situazione sanitaria legata all’epidemia da coronavirus,
abbiamo deciso di mantenere ancora limitata l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le aziende
attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche per il
Covid-19 abbiamo implementato dei percorsi di consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità speciali di
continuità assistenziale) che garantiscono l’assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero
ospedaliero così da consentire al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al medico di continuità
assistenziale di garantire l’attività ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli Usca, che
dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo Trama, Direttore
UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania
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La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il COVID19

12/05/2020

La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il COVID19: 
“Come accogliere in futuro i pazienti nelle nostre strutture? 
Necessario creare corsie preferenziali no ospedali dedicati” 

12 maggio 2020 – Da poco abbiamo cominciato a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come si comporterà
con la stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di pazienti
guariti e la durata dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. 

A breve, la maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie diverse o concomitanti con
l’infezione da COVID. Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente
dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei
massimi esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE –
ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e
realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far convivere Covid e ripristino delle
attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda (appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo
reggere l’impatto di patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La scommessa sarà
soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate dall’emergenza che è opportuno trasferire nella nuova organizzazione
della sanità ospedaliera”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana
“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la riorganizzazione delle riaperture
delle attività, delle modalità di svolgimento, sia in ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale,
pur mantenendo un distanziamento fisico quando possibile, quando questo non compromette la qualità delle cure. La
sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli strumenti che ci consentano di identificare precocemente eventuali
portatori sani o paucisintomatici del virus in tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha
raccontato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-
Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e ammodernamento dei processi di
informatizzazione: dalla dematerializzazione della ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha
dettato nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce alle carenze di farmaci sul
mercato.

Per il mese di maggio, mese ancora critico per la situazione sanitaria legata all'epidemia da coronavirus, abbiamo
deciso di mantenere ancora limitata l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le aziende
attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche per
il Covid-19 abbiamo implementato dei percorsi di consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità
speciali di continuità assistenziale) che garantiscono l'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano
di ricovero ospedaliero così da consentire al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al medico di
continuità assistenziale di garantire l'attività ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli
Usca, che dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo Trama,
Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

 

 

 

Testata giornalistica Puglialive.net - Reg. n.3/2007 del 11/01/2007 Tribunale di Bari 
Direttore Responsabile - Nicola Morisco 
Editore - Associazione Culturale PugliaLive - codice fiscale n.93385210724 - Reg.n.8135 del 25/05/2010

Powered by studiolamanna.it  

Ho CapitoI cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

1

Data

Pagina

Foglio

12-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 29







NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« SPIAGGE. LINEE GUIDA INAIL E ISS PER CORONAVIRUS, OMBRELLONI DISTANZIATI 5 METRI |
Principale

12/05/2020

Da poco abbiamo cominciato a convivere con il coronavirus COVID-19, aspettando di

capire come si comporterà con la stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi

picchi, ma qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata dell’immunità

acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.  

A breve, la maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie

diverse o concomitanti con l’infezione da COVID. Come li faremo accedere? Ci saranno

ospedal i  COVID dedicat i? O avremo repart i  stabi lmente dedicat i  nei nostr i

ospedali? Queste solo alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni

dei massimi esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2

COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,

organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato

grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far

convivere Covid e ripristino delle attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda

(appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto di patologie non

emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La scommessa sarà

soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate dall’emergenza che è opportuno trasferire

nella nuova organizzazione della sanità ospedaliera”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore

Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione

Toscana.
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“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la

riorganizzazione delle riaperture delle attività, delle modalità di svolgimento, sia in ospedale

sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur mantenendo un

distanziamento fisico quando possibile, quando questo non compromette la qualità delle

cure. La sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli strumenti che ci consentano di

identificare precocemente eventuali portatori sani o paucisintomatici del virus in tutte le

attività, sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna.

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e ammodernamento

dei processi di informatizzazione: dalla dematerializzazione della ricetta per i farmaci A-

PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato nuove regole e procedure necessarie

ad ottimizzare in maniera organica e veloce alle carenze di farmaci sul mercato. Per il

mese di maggio, mese ancora critico per la situazione sanitaria legata all'epidemia da

coronavirus, abbiamo deciso di mantenere ancora limitata l’informazione scientifica sul

territorio. Possiamo interagire con le aziende attraverso qualsiasi strumento di

videoconferenza.

 
Per quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche per il Covid-19 abbiamo

implementato dei percorsi di consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità

speciali di continuità assistenziale) che garantiscono l'assistenza dei pazienti affetti da

Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al medico di

medicina generale, al pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale di

garantire l'attività ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli

Usca, che dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e

prevenzione)”, ha detto Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi,

Regione Campania.
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Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua permanenza tra stagionalità e nuovi
picchi, qualunque sia la percentuale di pazienti con anticorpi positivi e la durata
dell’immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non saranno più gli stessi a
partire dalla loro organizzazione.

Ammesso che la percentuale dei cittadini positivi o con blanda sintomatologia,
come asserito da alcune fonti, sia da 5 a 10 volte superiore a quella ufficiale, la
maggioranza della popolazione italiana usufruirà dei nostri nosocomi per
patologie diverse o concomitanti con l’infezione da COVID. Come li faremo
accedere e di conseguenza come cambierà la logistica? Avremo ospedali COVID
dedicati come i vecchi ospedali di malattie infettive, i vecchi sanatori? O avremo
reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali. Come eviteremo gli
assembramenti nei PS mantenendo il distanziamento sociale sia nelle attese che
nei luoghi di ricovero? Come accederanno i tanti professionisti tecnici di aziende
della salute che abitualmente frequentano per ragioni di lavoro i nostri ospedali?
Quali saranno le nuove modalità di interazione tra professionisti all’interno delle
strutture? Quali le nuove modalità di riunione per aggiornamento professionale?

Sembra evidente che, se non si creeranno ospedali dedicati come pare avverrà
nella maggioranza delle regioni, si sarà costretti a riorganizzare gli attuali
ospedali partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronti Soccorso.
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Da poco abbiamo cominciato a convivere con il
COVID 19, aspettando di capire come si comporterà
con la stagione estiva e preparandoci all’eventualità
di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di
pazienti guariti e la durata dell’immunità acquisita,
gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla
loro organizzazione.  A breve, la maggioranza della
popolazione italiana si riverserà negli ospedali per
patologie diverse o concomitanti con l’infezione da
COVID. Come li faremo accedere? Ci saranno
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“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia.
Dovremo far convivere Covid e ripristino delle attività, dovremo ragionare
sulla ripresa di una domanda (appropriata e non) fino ad oggi non espressa,
dovremo reggere l’impatto di patologie non emerse ad esempio per la chiusura
degli screening oncologici. La scommessa sarà soprattutto fare il triage di
quelle pratiche nate dall’emergenza che è opportuno trasferire nella nuova
organizzazione della sanità ospedaliera”, ha spiegato Gianni Amunni,
Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
(ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto,
per la riorganizzazione delle riaperture delle attività, delle modalità di
svolgimento, sia in ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento
sociale, pur mantenendo un distanziamento fisico quando possibile, quando
questo non compromette la qualità delle cure. La sfida è sicuramente questa,
concentrandoci sugli strumenti che ci consentano di identificare precocemente
eventuali portatori sani o paucisintomatici del virus in tutte le attività, sia
quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e
ammodernamento dei processi di informatizzazione: dalla dematerializzazione
della ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha
dettato nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera
organica e veloce alle carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio,
mese ancora critico per la situazione sanitaria legata all’epidemia da
coronavirus, abbiamo deciso di mantenere ancora limitata l’informazione
scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le aziende attraverso
qualsiasi strumento di videoconferenza. Per quanto riguarda le terapie
oncologiche e quelle specifiche per il Covid-19 abbiamo implementato dei
percorsi di consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità
speciali di continuità assistenziale) che garantiscono l’assistenza dei pazienti
affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero così da
consentire al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta e al
medico di continuità assistenziale di garantire l’attività ordinaria. Nel
prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli Usca, che
dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e
prevenzione)”, ha detto Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e
Dispositivi, Regione Campania.
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Covid-19   Sanità post Covid, "Sì corsie preferenziali no
ospedali dedicati"

Scopri di più su: COVID-19 MEDICINA

SSanità post Covid, “Sì corsie
preferenziali no ospedali
dedicati”
"La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia"

 epa08390253 A nurse at the intensive care unit (ICU) of the CHR Sambre et Meuse hospital, wearing full protective

gear attends to an unconscious patient infected with the SARS-CoV-2 coronavirus that causes the pandemic COVID-19

disease, in Namur, Belgium, 28 April 2020. EPA/OLIVIER HOSLET
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12 maggio 2020 – Da poco abbiamo cominciato a convivere con il COVID 19,
aspettando di capire come si comporterà con la stagione estiva e preparandoci
all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e
la durata dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire
dalla loro organizzazione.  A breve, la maggioranza della popolazione italiana si
riverserà negli ospedali per patologie diverse o concomitanti con l’infezione da
COVID. Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo
reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle domande
alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama
sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS
OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da
OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie
alla sponsorizzazione di IPSEN.
“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far
convivere Covid e ripristino delle attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una
domanda (appropriata e non)  no ad oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto di
patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La
scommessa sarà soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate dall’emergenza che è
opportuno trasferire nella nuova organizzazione della sanità ospedaliera”, ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e
la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la
riorganizzazione delle riaperture delle attività, delle modalità di svolgimento, sia in
ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur mantenendo
un distanziamento  sico quando possibile, quando questo non compromette la qualità
delle cure. La s da è sicuramente questa, concentrandoci sugli strumenti che ci
consentano di identi care precocemente eventuali portatori sani o paucisintomatici
del virus in tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha
raccontato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e
Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e
ammodernamento dei processi di informatizzazione: dalla dematerializzazione della
ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato nuove
regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce alle
carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per la
situazione sanitaria legata all’epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di mantenere
ancora limitata l’informazione scienti ca sul territorio. Possiamo interagire con le
aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per quanto riguarda le
terapie oncologiche e quelle speci che per il Covid-19 abbiamo implementato dei
percorsi di consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità speciali di
continuità assistenziale) che garantiscono l’assistenza dei pazienti affetti da Covid-
19 che non necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al medico di
medicina generale, al pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale
di garantire l’attività ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul
potenziamento degli Usca, che dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio
epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del
Farmaco e Dispositivi, Regione Campania
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LA SANITÀ ITALIANA A CONFRONTO SU COME RIPARTIRE DOPO IL COVID19: “COME ACCOGLIERE IN FUTURO I P

AZIENTI NELLE NOSTRE STRUTTURE? NECESSARIO CREARE CORSIE PREFERENZIALI NO OSPEDALI DEDICATI”

La sanità italiana a confronto su
come ripartire dopo il COVID19:
“Come accogliere in futuro i pazienti
nelle nostre strutture? Necessario
creare corsie preferenziali no
ospedali dedicati”

Da poco abbiamo cominciato a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come

si comporterà con la stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma

qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata dell’immunità acquisita, gli

ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.  A breve, la

maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie

diverse o concomitanti con l’infezione da COVID. Come li faremo accedere? Ci

saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri

ospedali? Queste solo alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta,

alcuni dei massimi esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR

“FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,

organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e

realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.
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 Covid-19, Sanita

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far

convivere Covid e ripristino delle attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una

domanda (appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto di

patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening oncologici. La

scommessa sarà soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate dall’emergenza che è

opportuno trasferire nella nuova organizzazione della sanità ospedaliera”, ha

spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la

Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la

riorganizzazione delle riaperture delle attività, delle modalità di svolgimento, sia in

ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur mantenendo

un distanziamento fisico quando possibile, quando questo non compromette la

qualità delle cure. La sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli strumenti che

ci consentano di identificare precocemente eventuali portatori sani o paucisintomatici

del virus in tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha

raccontato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e

Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e

ammodernamento dei processi di informatizzazione: dalla dematerializzazione della

ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato nuove

regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce alle

carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per la

situazione sanitaria legata all’epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di mantenere

ancora limitata l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le

aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per quanto riguarda le

terapie oncologiche e quelle specifiche per il Covid-19 abbiamo implementato dei

percorsi di consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità speciali di

continuità assistenziale) che garantiscono l’assistenza dei pazienti affetti da Covid-19

che non necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al medico di medicina

generale, al pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale di garantire

l’attività ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli

Usca, che dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e

prevenzione)”, ha detto Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e

Dispositivi, Regione Campania
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La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il COVID19: “Come accogliere in futuro i pazienti nelle nostre strutture? Necessario creare corsie preferenziali no
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La sanità italiana a confronto su come
ripartire dopo il COVID19: “Come
accogliere in futuro i pazienti nelle
nostre strutture? Necessario creare
corsie preferenziali no ospedali
dedicati”

Motore Sanita  12 Maggio 2020  Salute, Benessere
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12 maggio 2020 – Da poco abbiamo cominciato a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come si

comporterà con la stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la

percentuale di pazienti guariti e la durata dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a

partire dalla loro organizzazione.  A breve, la maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli

ospedali per patologie diverse o concomitanti con l’infezione da COVID. Come li faremo accedere? Ci saranno

ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle

domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama sanitario italiano,

coinvolti nel WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,

organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla

sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo far convivere Covid e

ripristino delle attività, dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda (appropriata e non) fino ad

oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto di patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli

screening oncologici. La scommessa sarà soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate

dall’emergenza che è opportuno trasferire nella nuova organizzazione della sanità ospedaliera”, ha

spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO),

Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per la riorganizzazione

delle riaperture delle attività, delle modalità di svolgimento, sia in ospedale sia in ambulatorio, che

riducano il distanziamento sociale, pur mantenendo un distanziamento fisico quando possibile, quando

questo non compromette la qualità delle cure. La sfida è sicuramente questa, concentrandoci sugli

strumenti che ci consentano di identificare precocemente eventuali portatori sani o paucisintomatici del

virus in tutte le attività, sia quelle ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e ammodernamento dei processi di

informatizzazione: dalla dematerializzazione della ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata

Regioni – Aifa che ha dettato nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e

veloce alle carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per la situazione

sanitaria legata all’epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di mantenere ancora limitata

l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le aziende attraverso qualsiasi

strumento di videoconferenza. Per quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche per il

Covid-19 abbiamo implementato dei percorsi di consegna domiciliare personalizzate attraverso le Usca

(Unità speciali di continuità assistenziale) che garantiscono l’assistenza dei pazienti affetti da Covid-19

che non necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al medico di medicina generale, al

pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività ordinaria. Nel

prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli Usca, che dipendono dal distretto sanitario e

dal SEP (servizio epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del

Farmaco e Dispositivi, Regione Campania
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Fase II Covid-19: Focus Ospedale 12
maggio e Focus Territorio 14 maggio

Motore Sanita  11 Maggio 2020  Salute, Benessere
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L’Officina Motore Sanità terrà martedì 12 maggio, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar “Fase II Covid-19: Focus

Ospedale – Anticipare e gestire il cambiamento” e giovedì 14 maggio, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar “Fase II

Covid-19: Focus Territorio – Anticipare e gestire il cambiamento”. Webinar realizzati in collaborazione

con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

Il 12 maggio si parlerà di ospedale. Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua permanenza tra stagionalità e

nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di pazienti con anticorpi positivi e la durata dell’immunità acquisita,

sicuramente gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà partire dal

presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo

innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore Generale

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna e Ugo Trama,

Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania.

Il focus del 14 maggio sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori

coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di

libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far

riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche

appropriate. Tra gli altri, saranno presenti: Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania

per la Sanità, Marco Cossolo, Presidente Federfarma e Giovanni Pavesi, Direttore Generale Azienda ULSS8

Berica.

Per partecipare al webinar del 12 maggio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2YHiN9n

Per partecipare al webinar del 14 maggio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2WfQa1k

Creare app non è mai stato così semplice.

Prova Gratis Pronto App Facile!

NETWORK

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

MCE – Mostra Convegno Expocomfort lancia

MEP BIM WebForum

Licia Allara presenta il romanzo “Lettera alla

sposa”

Consumi: 8,6 milioni di italiani hanno riscoperto i

negozi sotto casa

Balu “Ancora” prod. Yanghi è il nuovo singolo del

giovane rapper napoletano

Fase II Covid-19: Focus Ospedale 12 maggio e

Focus Territorio 14 maggio

MENÙ

Home

Menu Utente

I Miei Articoli

Modifica Profilo

Recupera Password

Pubblica Comunicato

Login

Registrati

Enter Text to Search

3 / 3

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 49



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa Cerca fra i comunicati 

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password

La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il
COVID19: “Come accogliere in futuro i pazienti nelle
nostre strutture? Necessario creare corsie preferenziali
no ospedali dedicati”
Da poco abbiamo cominciato a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come
si comporterà con la stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma
qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata dell’immunità acquisita, gli
ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. A breve, la
maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie diverse
o concomitanti con l’infezione da COVID.

Italia, 12/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O
avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo
alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi
esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2
COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL
CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in
collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione
di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’inizio della pandemia. Dovremo
far convivere Covid e ripristino delle attività, dovremo ragionare sulla ripresa di
una domanda (appropriata e non) fino ad oggi non espressa, dovremo reggere
l’impatto di patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening
oncologici. La scommessa sarà soprattutto fare il triage di quelle pratiche nate
dall’emergenza che è opportuno trasferire nella nuova organizzazione della
sanità ospedaliera”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto
per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a mettere in atto, per
la riorganizzazione delle riaperture delle attività, delle modalità di svolgimento,
sia in ospedale sia in ambulatorio, che riducano il distanziamento sociale, pur
mantenendo un distanziamento fisico quando possibile, quando questo non
compromette la qualità delle cure. La sfida è sicuramente questa, concentrandoci
sugli strumenti che ci consentano di identificare precocemente eventuali
portatori sani o paucisintomatici del virus in tutte le attività, sia quelle
ospedaliere sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e
ammodernamento dei processi di informatizzazione: dalla dematerializzazione
della ricetta per i farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato
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nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera organica e veloce
alle carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio, mese ancora critico per
la situazione sanitaria legata all'epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di
mantenere ancora limitata l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo
interagire con le aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per
quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche per il Covid-19
abbiamo implementato dei percorsi di consegna domiciliare personalizzate
attraverso le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) che garantiscono
l'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero
ospedaliero così da consentire al medico di medicina generale, al pediatra di
libera scelta e al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività
ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli Usca,
che dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio epidemiologia e
prevenzione)”, ha detto Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e
Dispositivi, Regione Campania
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Fase II Covid-19: Focus Ospedale 12 maggio e Focus
Territorio 14 maggio
L'Officina Motore Sanità terrà martedì 12 maggio, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar
"Fase II Covid-19: Focus Ospedale - Anticipare e gestire il cambiamento" e giovedì 14
maggio, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II Covid-19: Focus Territorio -
Anticipare e gestire il cambiamento". Webinar realizzati in collaborazione
con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

Italia, 11/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)

Il 12 maggio si parlerà di ospedale. Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua
permanenza tra stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di
pazienti con anticorpi positivi e la durata dell’immunità acquisita, sicuramente
gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.
Bisognerà partire dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si
sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei
Pronto Soccorso. Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore
Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO),
Regione Toscana, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna e Ugo Trama, Direttore
UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania.

Il focus del 14 maggio sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere
dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche
coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e competenze
chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli
elementi per poter fare scelte politiche/economiche appropriate. Tra gli altri,
saranno presenti: Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione
Campania per la Sanità, Marco Cossolo, Presidente Federfarma e Giovanni
Pavesi, Direttore Generale Azienda ULSS8 Berica.

 

Per partecipare al webinar del 12 maggio, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2YHiN9n

Per partecipare al webinar del 14 maggio, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2WfQa1k
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La sanità italiana a confronto
su come ripartire dopo il
COVID19: “Come accogliere
in futuro i pazienti nelle
nostre strutture? Necessario
creare corsie preferenziali no
ospedali dedicati”
articolo pubblicato da: motoresanita20 | segnala un abuso

12 maggio 2020 – Da poco abbiamo cominciato a convivere con

il COVID 19, aspettando di capire come si comporterà con la

stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma

qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata

dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a

partire dalla loro organizzazione. A breve, la maggioranza della

popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie

diverse o concomitanti con l’infezione da COVID. Come li faremo

accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo

reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo

alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta,

alcuni dei massimi esperti del panorama sanitario italiano,

coinvolti nel WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE –

ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da

OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e

realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 si prospetta più complessa rispetto all’ inizio della

pandemia. Dovremo far convivere Covid e ripristino delle attività,

dovremo ragionare sulla ripresa di una domanda (appropriata e

non) fino ad oggi non espressa, dovremo reggere l’impatto di

patologie non emerse ad esempio per la chiusura degli screening

oncologici. La scommessa sarà soprattutto fare il triage di quelle

pratiche nate dall’emergenza che è opportuno trasferire nella

nuova organizzazione della sanità ospedaliera”,  ha spiegato

Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la

Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“L’esigenza, in questo momento, è proprio quella di riuscire a

mettere in atto, per la riorganizzazione delle riaperture delle

attività, delle modalità di svolgimento, sia in ospedale sia in

ambulator io ,  che r iducano i l  d i s tanz iamento soc ia le ,  pur

mantenendo un distanziamento fisico quando possibile, quando

questo non compromette la  qua l i tà  de l le  cure.  La s f ida è

sicuramente questa, concentrandoci sugl i  strumenti  che ci

consentano di identificare precocemente eventuali portatori sani o

paucisintomatici del virus in tutte le attività, sia quelle ospedaliere

sia quelle ambulatoriali”, ha raccontato Valentina Solfrini, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
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maggio e Focus
Territorio 14 maggio
Posted by motoresanita20 

il 11-05-2020

L'Officina Motore Sanità terrà

martedì 12 maggio, dalle 11:00

alle 13:00, il webinar "Fase II

Covid-19: Focus Ospedale -

A n t i c i p a r e  e  g e s t i r e  i l

cambiamento" e giovedì 14

maggio, dalle 11:00 alle 13:0

I l  1 2  m a g g i o  s i  p a r l e r à

di ospedale. Con la scomparsa

d e l  C O V I D  1 9  o  c o n  l a  s u a

permanenza tra stagionalità e

nuovi picchi, qualunque sia la

pe r c en tua l e  d i  p a z i en t i  c on

ant icorp i  pos i t iv i  e  la  durata

d e l l ’ i m m u n i t à  a c q u i s i t a ,

s icuramente g l i  ospedal i  non

saranno più gli stessi a partire

d a l l a  l o r o  o r g a n i z z a z i o n e .

B i s o g n e r à  p a r t i r e  d a l

p r e s u p p o s t o  c h e  s e  n o n  s i

creeranno ospedali (continua)

Come creare
un’Italia più forte
post pandemia da
COVID19?
“Snellimento
burocratico,
collaborazione
Stato/Regioni e
supporto sanità
privata e industria:
ecco il modello

Ne l l aNo t i z ia

Home > Eventi e Fiere > La sanità italiana a confronto su come ripartire dopo il COVID19: “Come accogliere in
futuro i pazienti nelle nostre strutture? Necessario creare corsie preferenziali no ospedali dedicati”

Home Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei clienti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Maggiori

info OK

1 / 2

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



Emilia-Romagna

“ In  Reg i one  Campan ia  l ’ ep i dem ia  ha  impos to  una  f o r t e

a c c e l e r a z i o n e  e  a m m o d e r n a m e n t o  d e i  p r o c e s s i  d i

informatizzazione: dalla dematerializzazione della ricetta per i

farmaci A-PHT, alla rete integrata Regioni – Aifa che ha dettato

nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare in maniera

organica e veloce alle carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di

maggio, mese ancora critico per la situazione sanitaria legata

all'epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di mantenere ancora

limitata l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo interagire

con le aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza.

Per quanto riguarda le terapie oncologiche e quelle specifiche per il

Covid-19 abbiamo implementato dei  percors i  d i  consegna

domiciliare personalizzate attraverso le Usca (Unità speciali di

continuità assistenziale) che garantiscono l'assistenza dei pazienti

affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero così

da consentire al medico di medicina generale, al pediatra di libera

scelta e al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività

ordinaria. Nel prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento

degli Usca, che dipendono dal distretto sanitario e dal SEP (servizio

epidemiologia e prevenzione)”, ha detto Ugo Trama, Direttore UOD

08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania
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Posted by motoresanita20 
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7 maggio 2020 – Modificare le

regole

amministrative/burocratiche che

oggi rallentano il Paese, avere un

confronto diretto fra gli attori

ist i tuzional i  coinvolt i  s ia essi

n a z i o n a l i  c h e  r e g i o n a l i ,

coinvolgendo comuni, medici di

medicina generale, pediatri di

l i b e r a  s c e l t a  e  f a r m a c i s t a

territoriale, cercando anche di

t rovare  co l l aboraz ione  ne l l a

sanità privata o nel l ’ industria

farmaceutica per c (continua)
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Anticipare e gestire il
cambiamento - 7
maggio 2020
Posted by motoresanita20 

il 06-05-2020

Giovedì 7 maggio, l'Officina

Motore Sanità, in collaborazione

con BioMedia e grazie al la

sponsorizzazione di IPSEN,

terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il

webinar "Fase II Covid-19:

Focus Territorio - Anti Il focus

sarà dedicato al territorio, dove

n o n  s i  p u ò  p r e s c i n d e r e  d a l

con f ron to  f ra  tu t t i  g l i  a t to r i

coinvolt i  a l ivel lo nazionale e

regionale, anche coinvolgendo

comun i ,  med i c i  d i  med i c i na

generale, pediatri di libera scelta,

farmacisti territoriali. Bisogna

definire la “rete” definendo ruoli e

competenze chiari e bisogna far

riferimento ad una task force di

esperti in grado di dare gli elem
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Fase II Covid-19: Focus
Ospedale 12 maggio e Focus
Territorio 14 maggio
articolo pubblicato da: motoresanita20 | segnala un abuso

L'Officina Motore Sanità terrà martedì 12 maggio, dalle 11:00

alle 13:00, il webinar "Fase II Covid-19: Focus Ospedale -

Anticipare e gestire il cambiamento" e giovedì 14 maggio, dalle

11:00 alle 13:0

Il 12 maggio si parlerà di ospedale. Con la scomparsa del COVID

19 o con la sua permanenza tra stagionalità e nuovi picchi,

qualunque sia la percentuale di pazienti con anticorpi positivi e la

durata dell’ immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non

saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà

partire dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati,

si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto

dag l i  s pa z i  d e i  P r on t o  So c co r s o .  T r a  g l i  a l t r i ,  s a r anno

presenti: Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio,

l a  P r evenz i one  e  l a  Re t e  Onco l og i c a  ( ISPRO) ,  Reg i one

Toscana, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna e Ugo Trama,

Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione

Campania.

Il focus del 14 maggio sarà dedicato al territorio, dove non si può

prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello

nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali.

Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e competenze chiari e

bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado di dare

g l i  e l ement i  pe r  po te r  f a re  s ce l t e  po l i t i che/economiche

appropriate. Tra gli altri, saranno presenti: Enrico Coscioni,

Cons ig l iere de l  Pres idente de l la  Regione Campania per la

Sanità, Marco Cossolo, Presidente Federfarma e Giovanni Pavesi,

Direttore Generale Azienda ULSS8 Berica.

 

Per partecipare al webinar del 12 maggio, iscriviti al seguente

link: https://bit.ly/2YHiN9n

Per partecipare al webinar del 14 maggio, iscriviti al seguente

link: https://bit.ly/2WfQa1k
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virtuoso!”
Posted by motoresanita20 

il 07-05-2020

7 maggio 2020 – Modificare le

regole

amministrative/burocratiche che

oggi rallentano il Paese, avere un

confronto diretto fra gli attori

ist i tuzional i  coinvolt i  s ia essi

n a z i o n a l i  c h e  r e g i o n a l i ,

coinvolgendo comuni, medici di

medicina generale, pediatri di

l i b e r a  s c e l t a  e  f a r m a c i s t a

territoriale, cercando anche di

t rovare  co l l aboraz ione  ne l l a

sanità privata o nel l ’ industria

farmaceutica per c (continua)

Fase II Covid-19
Focus Territorio
Anticipare e gestire il
cambiamento - 7
maggio 2020
Posted by motoresanita20 

il 06-05-2020

Giovedì 7 maggio, l'Officina

Motore Sanità, in collaborazione

con BioMedia e grazie al la

sponsorizzazione di IPSEN,
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terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il

webinar "Fase II Covid-19:

Focus Territorio - Anti Il focus

sarà dedicato al territorio, dove

n o n  s i  p u ò  p r e s c i n d e r e  d a l

con f ron to  f ra  tu t t i  g l i  a t to r i

coinvolt i  a l ivel lo nazionale e

regionale, anche coinvolgendo

comun i ,  med i c i  d i  med i c i na

generale, pediatri di libera scelta,

farmacisti territoriali. Bisogna

definire la “rete” definendo ruoli e

competenze chiari e bisogna far

riferimento ad una task force di

esperti in grado di dare gli elem

(continua)

COMUNICATO
STAMPA - “Come
cambierà
l’organizzazione
ospedaliera post
COVID19? La Sanità
italiana a confronto
per anticipare le
strategie”
Posted by motoresanita20 

il 05-05-2020

5  m a g g i o  2 0 2 0  –  D a  o g g i

dovremo cominciare a convivere

con il COVID 19, aspettando di

capire come si comporterà con la

stagione estiva e preparandoci

all’eventualità di nuovi picchi, ma

qualunque sia la percentuale di

p a z i en t i  gua r i t i  e  l a  du r a t a

de l l ’ immun i t à  a cqu i s i t a ,  g l i

ospeda l i  non saranno p iù  g l i

s t e s s i  a  p a r t i r e  d a l l a  l o r o

organ izzaz ione .   A  breve ,  l a

maggioranza del la popolazion

(continua)

INVITO STAMPA -
FASE 2 Covid 19:
Focus Ospedale 5
maggio e Focus
Territorio 7 maggio
Anticipare e gestire il
cambiamento Ore
11,30 – 13,30
Posted by motoresanita20 

il 04-05-2020

Il 5 e il 7 maggio (dalle 11,30 alle
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Covid-19 “Anticipare e gestire il
cambiamento”: focus su ospedale e sul
territorio

Eventi / Incontri

Redazione
11 maggio 2020 13:59

DOVE

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 12/05/2020 al 14/05/2020 DA DOMANI

 dalle 11 alle 13

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

facebook.com

L' Officina Motore Sanità terrà martedì 12 maggio, dalle 11 alle 13, il

webinar "Fase II Covid-19: focus ospedale - Anticipare e gestire il

cambiamento" e giovedì 14 maggio, dalle 11 alle 13, il webinar "Fase II Covid-

19: focus territorio - Anticipare e gestire il cambiamento". Webinar realizzati

in collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

Ospedale

Il 12 maggio si parlerà di ospedale. Con la scomparsa del covid 19 o con la sua

permanenza tra stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di

pazienti con anticorpi positivi e la durata dell’immunità acquisita, sicuramente

gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.

Bisognerà partire dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si

sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei

Pronto Soccorso. Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore

Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO),

Regione Toscana, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna e Ugo Trama, Direttore

UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania.

Territorio

EventiSezioni Segnala Evento
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Argomenti: covid eventi incontri online incontro gratuito ospedale

territorio webinar

Tweet

Il focus del 14 maggio sarà dedicato al territorio, dove non si può

prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e

regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri

di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli

e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in

grado di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche

appropriate. Tra gli altri, saranno presenti: Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità, Marco Cossolo, Presidente

Federfarma e Giovanni Pavesi, Direttore Generale Azienda ULSS8 Berica.

Come partecipare

Per partecipare al webinar del 12 maggio, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/2YHiN9n

Per partecipare al webinar del 14 maggio, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/2WfQa1k

Info web

https://www.facebook.com/MotoreSanita

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

Pittura conviviale a Tribano

 dal 13 ottobre 2019 al 7 giugno 2020

Patronato

La dichiarazione dei redditi: tutto
quello che serve sapere, incontro
informativo online

SOLO OGGI

 9 maggio 2020

Ufficio Progetto Giovani

Kid pass days 2020: due giorni di
attività educative a misura di
bambino con i musei veneti

OGGI E DOMANI GRATIS

 dal 9 al 10 maggio 2020

I più visti
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Home   Notizie   Curiosità   Fase 2: Ospedali e territorio – anticipare e gestire il cambiamento. Due...

Articolo precedente

Nota del governo chiarisce: anche gli
agriturismi possono ospitare persone
autorizzati a muoversi

Articolo successivo

Recco: contributi per una mensilità dei canoni
di locazione dei locali

Notizie Curiosità Tempo Libero

Fase 2: Ospedali e territorio –
anticipare e gestire il cambiamento.
Due incontri webinar

    Mi piace 1

LIGURIA – L’officina “Motore sanità” propone

due incontri in web legati alla fase 2

dell’emergenza sanitaria. Domani dalle 11

alle 13 e farà il Focus sul tema “Ospedale –

anticipare e gestire il cambiamento”. Giovedì

14 maggio dalle 11 alle 13 , invece, il Focus

sarà sul tema “Territorio”.

Per partecipare al webinar del 12 maggio,

iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/2YHiN9n

Per partecipare al webinar del 14 maggio, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/2WfQa1k.

Facebook WhatsApp Telegram Stampa Altro

Di  di C. Oneto  - 11 Maggio 2020 - 10:37

   Tweet
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Home   VicenzaPiù Comunicati   comunicati associazioni   Fase II Covid-19: Focus Ospedale 12 maggio e Focus Territorio 14 maggio

VicenzaPiù Comunicati comunicati associazioni

Fase II Covid-19: Focus Ospedale
12 maggio e Focus Territorio 14
maggio

- Pubblicità -

L’Officina Motore Sanità terrà martedì 12 maggio, dalle 11:00 alle 13:00,

il webinar “Fase II Covid-19: Focus Ospedale – Anticipare e gestire il

cambiamento” e giovedì 14 maggio, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar “Fase II

Covid-19: Focus Territorio – Anticipare e gestire il cambiamento”. Webinar realizzati

in collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

Di  Comunicati Stampa  - 11 Maggio 2020

Mi piace 1

Share

- Pubblicità -

- Pubblicità -

HOT NEWS

Coronavirus, da martedì
12 maggio parchi aperti
con il consueto orario

Comunicati Comune di
Vicenza

Liberazione di Silvia
Romano, Gruppo PD: “il
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Massimo Giorgetti si...
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Turetta (Cub): “il

Economia

Operazione “saldatura”,
sequestrati oltre 330

Cronaca
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Il 12 maggio si parlerà di ospedale. Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua

permanenza tra stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di pazienti

con anticorpi positivi e la durata dell’immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non

saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà partire dal

presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a

riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Tra

gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la

Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna e Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione

Campania.

Il focus del 14 maggio sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal

confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche

coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti

territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far

riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare

scelte politiche/economiche appropriate. Tra gli altri, saranno presenti: Enrico

Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, Marco

Cossolo, Presidente Federfarma e Giovanni Pavesi, Direttore Generale Azienda

ULSS8 Berica.

Per partecipare al webinar del 12 maggio, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/2YHiN9n

Per partecipare al webinar del 14 maggio, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/2WfQa1k

-Pubblicità-
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CRONACA VICENTINA

Operazione “saldatura”,
sequestrati oltre 330 mila euro:
rete di 8 società...

 

Negli scorsi giorni i Finanzieri del Comando
Provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro
preventivo per equivalente di beni per oltre
330.000 euro nei...

Cronaca
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Coronavirus, bollettino del 10

maggio Ulss 8 e Ulss 7: quattro...

10 Maggio 2020

Coronavirus, bollettino del 9

maggio Ulss 8 e Ulss 7: due...

9 Maggio 2020
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Test síerologici e tamponi
insieme per la Fase 2
giovedì 7 maggio 20::0 14.4L

Test sierologici e tamponi insieme, in un utilizzo -combinato»,

per la fase 2. È questa una delle strategie per attuare il

monitaraggio sul territorio e prevenire l'insorgenza di eventuali

nuovi focolai che potrebbero portare ad una frenata delle

misure di riapertura. La campagna nazionale dei test sierologici

- prevista su 150mila cittadini a campione e poi estendibile ad

ulteriori 150mila - è in avvio e permetterà, attraverso gli esami

ematici, di individuare i soggetti che hanno sviluppato anticorpi

al SarsCov2 e che sono dunque entrati ìn contatto col virus.

Scienza: scoperto buco nero più
vicino al nostro Sistema solare
giovedì 7 maggio 2020 12.34 - AGI

(AGI) - Roma, 6 mag. - Un'equipe di astronomi dell'European

southern observatory (Eso) e di altri istituti ha scoperto un buco

nero a soli 1000 anni luce dalla Terra. Il buco nero è il più vicino

Nota 13, Marrocco (FIMMG):
ennesima modifica, rischio
confusione
~irvrá 7 maggio 2020 14.43

Coronavirus, Guerra (OMS):
tamponi non di massa ma rapidi
entro 24 ore
giovc.di 7 m=aggio 2020 14.44
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Notturno disponibile su Amazon
Prime Video
giovecli 7 maggio 2020 14-45

Paesi Bassi: scuola primaria e negozi
aperti da li maggio

• AGI

Gb verso 3o mila morti, ma Bojo
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giOvedi 7 maggio 2020 12.36 • AGI
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