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Giovedì 4 Giugno - agg. 08:33

ITALIA

Coronavirus a Napoli, due medici guariti
tornano positivi: scatta la bonifica al
Cardarelli
ITALIA > PRIMO PIANO

Mercoledì 3 Giugno 2020 di Ettore Mautone

Due medici del Cardarelli, uno di Urologia e l’altro del Trauma center, sono risultati

nuovamente positivi al Covid 19 pur essendo guariti da una prima infezione avvenuta

a marzo e poi guarita. La scoperta nel corso dello screening con tamponi a

tappeto eseguiti su tutte le 3300 unità di personale dell’azienda collinare. I due

sanitari dunque, tornati al lavoro da settimane, con tanto di certificato di doppio

tampone negativo, sono ora di nuovo quarantena. I rispettivi reparti sono stati

chiusi e sanificati (oggi dovrebbe riaprire l’Urologia). Un frangente che conferma il

mistero della fisiopatologia del Coronavirus che nel 2 o 3 per cento dei casi (come

confermato anche dal Cotugno) fa registrare ripositivizzazioni che non si sa se

attribuire allo stesso virus mai definitivamente debellato o a una nuova infezione. In

questo caso entrambi i camici bianchi sono del tutto asintomatici. Nessuno dei

pazienti dei rispettivi reparti è risultato infetto. «In questi casi congeliamo i nuovi

accessi e isoliamo e trasferiamo i ricoverati - avverte il manager Giuseppe Longo -

oltre che tamponare tutti e sanificare le corsie per riaprire in sicurezza».
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APPROFONDIMENTI

Coronavirus Catania, dichiarata guarita torna positiva: ragazza morta a 24 anni

Dalle migliaia di tamponi di screening effettuati al Cardarelli sui dipendenti sono in

totale 8 gli addetti risultati positivi. Se si contano anche i tamponi fatti

precedentemente, dall’inizio dell’epidemia, si arriva a un totale di circa una quarantina

di camici bianchi contagiati da Covid-19. Al Cardarelli, intanto, sono stati completati i

lavori di ristrutturazione del paglione H dell’Ortopedia (che era diventato un Covid

center) e da oggi la palazzina torna alla sua attività originaria con 56 posti di degenza

in Ortopedia e le sale operatorie. Nel padiglione A da oggi riprenderanno la week

surgery e le tre chirurgie associate tra loro. Al via anche i tamponi rapidi al pronto

soccorso con la possibilità di ottenere un responso entro un’ora e mezza. 

 

Sul versante dell’intramoenia, ossia dell’attività privata tra le mura dell’ospedale, a

fronte dell’indisponibilità della palazzina M, che continuerà a fungere da supporto per

le emergenze in soggetti portatori del virus, sono riprese sia le attività ambulatoriali

(con le misure di garanzia previste, dal triage al lavaggio delle mani alla

programmazione delle prenotazioni), sia l’attività chirurgica. L’attività libero

professionale è stata riattivata in tutte le unità operative e sono iniziate - a detta del

manager - anche le attività di ricovero. Non ancora risolto invece il nodo degli

assembramenti dei familiari dei ricoverati al padiglione emergenze. Persone che

affollano le aree esterne dell’ospedale e lo scalone antistante il pronto soccorso. Le

nuove disposizioni di sicurezza prevedono il distanziamento e lo stop agli accessi

all’interno. Dalle 14 il medico dell’Obi e dei reparti scende a dare notizie ai parenti

degli ammalati. I direttori delle Unità operative sono autorizzati a rilasciare i numeri di

telefono di un medico del reparto che può informare direttamente sull’andamento

delle cure a orari prestabiliti. 
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

Intanto in Campania sono 18mila i cittadini campani (5mila in più del previsto)

reclutati nell’indagine sierologica del ministero della Salute e portata avanti, su tutto il

territorio nazionale, dalla Croce Rossa, su un campione rappresentativo della

popolazione selezionato dall’Istat di 150mila persone. «Su base regionale, ad oggi,

ha aderito circa il 25% delle persone che abbiamo contattato - spiega Paolo

Monorchio, presidente provinciale della Croce rossa italiana - A Napoli e provincia il

dato è del 20% e 20 i punti prelievo che funzionano con infermieri e volontari. In

campo anche ambulatori mobili per raggiungere le zone meno collegate. Ci sono stati

anche casi - conclude Monorchio - di persone che hanno telefonato per proporsi

volontariamente ma i cittadini sono stati selezionati dall’Istat da cui arrivano già le

etichette con i nominativi. L’indagine serve per il futuro, in termini di cure, per il

tracciamento e anche per un’eventuale ondata di ritorno». Ai cittadini arriva una

telefonata dal numero 065510 e non devono pensare che sia una vendita o una truffa. 

Intanto ieri, nel corso del terzo appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e Biomedia

Pietro Buono, dirigente della Regione, componente dell’Unità di crisi, ha annunciato

la sigla dell’accordo regionale con gli specialisti ambulatoriali per il decollo delle

attività di cura domiciliari sia dei malati Covid sia dei pazienti cronici.

Ultimo aggiornamento: 4 Giugno, 08:11
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«La medicina
territoriale
ero argille

all'emergenza»
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«Il modello veneto e pado-
vano di assistenza territo-
riale ha fatto la differenza
nell'emergenza sanita-
ria»: il direttore generale
dell'Usl 6 Euganea Dome-
nico Scibetta è intervenu-
to ieri al webinair settima-
nale di Motore Sanità, de-
dicato al tema della rior-
ganizzazione della medi-
cina sul territorio nell'era
post- Covid.
«L'organizzazione terri-

toriale è il risultato di un
modello assistenziale che
il Veneto ha introdotto da
10 anni per creare una re-
te di servizi che parte dai
distretti e che si occupa di
cure primarie in sinergia
con medici di base e pedia-
tri». Ambito strategico la
prevenzione: «Nella fase
di massima crisi in marzo»
ricorda il dg, «c'erano 170
persone del Dipartimento
Prevenzione impegnate a
governare l'indagine epi-
demiologica, la ricostru-
zione dei contatti dei posi-
tivi, i tamponi a domicilio
e la sorveglianza attiva dei
soggetti in isolamento.
Questa organizzazione ha
fatto da argine, consenten-
do che gli ospedali si rior-
ganizzassero in due setti-
mane, fino a triplicare le
Terapie intensive».
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APPROFONDIMENTI

› CORONAVIRUS

Coronavirus a Napoli, due medici
guariti tornano positivi: scatta la
bonifica al Cardarelli
ITALIA

Mercoledì 3 Giugno 2020 di Ettore Mautone

Due medici del Cardarelli, uno

di Urologia e l’altro del Trauma

center, sono risultati

nuovamente positivi al Covid 19

pur essendo guariti da una prima

infezione avvenuta a marzo e poi

guarita. La scoperta nel corso

dello screening con tamponi a

tappeto eseguiti su tutte le 3300

unità di personale dell’azienda

collinare. I due sanitari dunque, tornati al lavoro da settimane, con tanto di certificato

di doppio tampone negativo, sono ora di nuovo quarantena. I rispettivi reparti sono

stati chiusi e sanificati (oggi dovrebbe riaprire l’Urologia). Un frangente che

conferma il mistero della fisiopatologia del Coronavirus che nel 2 o 3 per cento dei

casi (come confermato anche dal Cotugno) fa registrare ripositivizzazioni che non si

sa se attribuire allo stesso virus mai definitivamente debellato o a una nuova

infezione. In questo caso entrambi i camici bianchi sono del tutto asintomatici.

Nessuno dei pazienti dei rispettivi reparti è risultato infetto. «In questi casi congeliamo

i nuovi accessi e isoliamo e trasferiamo i ricoverati - avverte il manager Giuseppe

Longo - oltre che tamponare tutti e sanificare le corsie per riaprire in sicurezza».

Coronavirus Catania, dichiarata guarita torna positiva: ragazza morta a 24 anni

Dalle migliaia di tamponi di screening effettuati al Cardarelli sui dipendenti sono in

totale 8 gli addetti risultati positivi. Se si contano anche i tamponi fatti

precedentemente, dall’inizio dell’epidemia, si arriva a un totale di circa una quarantina

di camici bianchi contagiati da Covid-19. Al Cardarelli, intanto, sono stati completati i

lavori di ristrutturazione del paglione H dell’Ortopedia (che era diventato un Covid

center) e da oggi la palazzina torna alla sua attività originaria con 56 posti di degenza

in Ortopedia e le sale operatorie. Nel padiglione A da oggi riprenderanno la week

surgery e le tre chirurgie associate tra loro. Al via anche i tamponi rapidi al pronto

C
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soccorso con la possibilità di ottenere un responso entro un’ora e mezza. 

 

Sul versante dell’intramoenia, ossia dell’attività privata tra le mura dell’ospedale, a

fronte dell’indisponibilità della palazzina M, che continuerà a fungere da supporto per

le emergenze in soggetti portatori del virus, sono riprese sia le attività ambulatoriali

(con le misure di garanzia previste, dal triage al lavaggio delle mani alla

programmazione delle prenotazioni), sia l’attività chirurgica. L’attività libero

professionale è stata riattivata in tutte le unità operative e sono iniziate - a detta del

manager - anche le attività di ricovero. Non ancora risolto invece il nodo degli

assembramenti dei familiari dei ricoverati al padiglione emergenze. Persone che

affollano le aree esterne dell’ospedale e lo scalone antistante il pronto soccorso. Le

nuove disposizioni di sicurezza prevedono il distanziamento e lo stop agli accessi

all’interno. Dalle 14 il medico dell’Obi e dei reparti scende a dare notizie ai parenti

degli ammalati. I direttori delle Unità operative sono autorizzati a rilasciare i numeri di

telefono di un medico del reparto che può informare direttamente sull’andamento

delle cure a orari prestabiliti. 
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Intanto in Campania sono 18mila i cittadini campani (5mila in più del previsto)

reclutati nell’indagine sierologica del ministero della Salute e portata avanti, su tutto il

territorio nazionale, dalla Croce Rossa, su un campione rappresentativo della

popolazione selezionato dall’Istat di 150mila persone. «Su base regionale, ad oggi,

ha aderito circa il 25% delle persone che abbiamo contattato - spiega Paolo

Monorchio, presidente provinciale della Croce rossa italiana - A Napoli e provincia il

dato è del 20% e 20 i punti prelievo che funzionano con infermieri e volontari. In

campo anche ambulatori mobili per raggiungere le zone meno collegate. Ci sono stati

anche casi - conclude Monorchio - di persone che hanno telefonato per proporsi

volontariamente ma i cittadini sono stati selezionati dall’Istat da cui arrivano già le

etichette con i nominativi. L’indagine serve per il futuro, in termini di cure, per il

tracciamento e anche per un’eventuale ondata di ritorno». Ai cittadini arriva una

telefonata dal numero 065510 e non devono pensare che sia una vendita o una truffa. 

Intanto ieri, nel corso del terzo appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e Biomedia

Pietro Buono, dirigente della Regione, componente dell’Unità di crisi, ha annunciato

la sigla dell’accordo regionale con gli specialisti ambulatoriali per il decollo delle

attività di cura domiciliari sia dei malati Covid sia dei pazienti cronici.

Ultimo aggiornamento: 4 Giugno, 08:07
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CRONACHE R O M A MILANO OCCHI DI PADRE

Coronavirus a Napoli, due medici guariti
tornano positivi: scatta la bonifica al
Cardarelli
c

d

u

Due medici del Cardarelli, uno di Urologia e l’altro del Trauma center, sono

risultati nuovamente positivi al Covid 19 pur essendo guariti da una prima

infezione avvenuta a marzo e poi guarita. La scoperta nel corso dello

screening con tamponi a tappeto eseguiti su tutte le 3300 unità di

personale dell’azienda collinare. I due sanitari dunque, tornati al lavoro da

settimane, con tanto di certificato di doppio tampone negativo, sono ora di

nuovo quarantena. I rispettivi reparti sono stati chiusi e sanificati (oggi

dovrebbe riaprire l’Urologia). Un frangente che conferma il mistero della

fisiopatologia del Coronavirus che nel 2 o 3 per cento dei casi (come

confermato anche dal Cotugno) fa registrare ripositivizzazioni che non si sa

se attribuire allo stesso virus mai definitivamente debellato o a una nuova

infezione. In questo caso entrambi i camici bianchi sono del tutto

asintomatici. Nessuno dei pazienti dei rispettivi reparti è risultato infetto. «In

questi casi congeliamo i nuovi accessi e isoliamo e trasferiamo i ricoverati -

avverte il manager Giuseppe Longo - oltre che tamponare tutti e sanificare le

corsie per riaprire in sicurezza».

Dalle migliaia di tamponi di screening effettuati al Cardarelli sui dipendenti

sono in totale 8 gli addetti risultati positivi. Se si contano anche i tamponi fatti

ARTICOLO

ARTICOLO

IL BOLLETTINO
Coronavirus in Campania, il
bollettino di oggi: nessuna vittima,
12 nuovi contagiati e 33...

LA SANITÀ
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precedentemente, dall’inizio dell’epidemia, si arriva a un totale di circa una

quarantina di camici bianchi contagiati da Covid-19. Al Cardarelli, intanto,

sono stati completati i lavori di ristrutturazione del paglione H dell’Ortopedia

(che era diventato un Covid center) e da oggi la palazzina torna alla sua

attività originaria con 56 posti di degenza in Ortopedia e le sale operatorie.

Nel padiglione A da oggi riprenderanno la week surgery e le tre chirurgie

associate tra loro. Al via anche i tamponi rapidi al pronto soccorso con la

possibilità di ottenere un responso entro un’ora e mezza. 

 

Sul versante dell’intramoenia, ossia dell’attività privata tra le mura

dell’ospedale, a fronte dell’indisponibilità della palazzina M, che continuerà a

fungere da supporto per le emergenze in soggetti portatori del virus, sono

riprese sia le attività ambulatoriali (con le misure di garanzia previste, dal

triage al lavaggio delle mani alla programmazione delle prenotazioni), sia

l’attività chirurgica. L’attività libero professionale è stata riattivata in tutte le

unità operative e sono iniziate - a detta del manager - anche le attività di

ricovero. Non ancora risolto invece il nodo degli assembramenti dei familiari

dei ricoverati al padiglione emergenze. Persone che affollano le aree esterne

dell’ospedale e lo scalone antistante il pronto soccorso. Le nuove

disposizioni di sicurezza prevedono il distanziamento e lo stop agli accessi

all’interno. Dalle 14 il medico dell’Obi e dei reparti scende a dare notizie ai

parenti degli ammalati. I direttori delle Unità operative sono autorizzati a

rilasciare i numeri di telefono di un medico del reparto che può informare

direttamente sull’andamento delle cure a orari prestabiliti. 
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

Intanto in Campania sono 18mila i cittadini campani (5mila in più del previsto)

reclutati nell’indagine sierologica del ministero della Salute e portata avanti,

su tutto il territorio nazionale, dalla Croce Rossa, su un campione

rappresentativo della popolazione selezionato dall’Istat di 150mila persone.

«Su base regionale, ad oggi, ha aderito circa il 25% delle persone che

abbiamo contattato - spiega Paolo Monorchio, presidente provinciale della

Croce rossa italiana - A Napoli e provincia il dato è del 20% e 20 i punti

prelievo che funzionano con infermieri e volontari. In campo anche ambulatori

mobili per raggiungere le zone meno collegate. Ci sono stati anche casi -

conclude Monorchio - di persone che hanno telefonato per proporsi

volontariamente ma i cittadini sono stati selezionati dall’Istat da cui arrivano

già le etichette con i nominativi. L’indagine serve per il futuro, in termini di

cure, per il tracciamento e anche per un’eventuale ondata di ritorno». Ai

cittadini arriva una telefonata dal numero 065510 e non devono pensare che

sia una vendita o una truffa. 

Intanto ieri, nel corso del terzo appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e

Biomedia Pietro Buono, dirigente della Regione, componente dell’Unità di

crisi, ha annunciato la sigla dell’accordo regionale con gli specialisti

ambulatoriali per il decollo delle attività di cura domiciliari sia dei malati Covid

sia dei pazienti cronici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 08:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due dottori guariti
tornano positivi
bonifica al Cardarelli

La lotta al Covid-19

>Subito chiusi e sanificati due reparti >Completati i test ai dipendenti: 8 positivi
già oggi la riapertura di Urologia dall'inizio della crisi 40 medici contagiati

IL CASO

Ettore Mautone

Due medici del Cardarelli, uno di
Urologia e l'altro del Trauma cen-
ter, sono risultati nuovamente po-
sitivi al Covid 19 pur essendo gua-
riti da una prima infezione avve-
nuta a marzo e poi guarita. La sco-
perta nel corso dello screening
con tamponi a tappeto eseguiti su
tutte le 3300 unità di personale
dell'azienda collinare. I due sanita-
ri dunque, tornati al lavoro da set-
timane, con tanto di certificato di
doppio tampone negativo, sono
ora di nuovo quarantena. I rispet-
tivi reparti sono stati chiusi e sani-
ficati (oggi dovrebbe riaprire
l'Urologia). Un frangente che con-
ferma il mistero della fisiopatolo-
gia del Coronavirus che nel 2 o 3
per cento dei casi (come confer-
mato anche dal Cotugno) fa regi-
strare ripositivizzazioni che non
si sa se attribuire allo stesso virus
mai definitivamente debellato o a
una nuova infezione. In questo ca-
so entrambi i camici bianchi sono
del tutto asintomatici. Nessuno

dei pazienti dei rispettivi reparti è
risultato infetto. «In questi casi
congeliamo i nuovi accessi e isolia-
mo e trasferiamo i ricoverati - av-
verte il manager Giuseppe Longo -
oltre che tamponare tutti e sanifi-
care le corsie per riaprire in sicu-
rezza».

TAMPONI
Dalle migliaia di tamponi di scree-
ning effettuati al Cardarelli sui di-
pendenti sono in totale 8 gli addet-
ti risultati positivi. Se si contano
anche i tamponi fatti precedente-
mente, dall'inizio dell'epidemia, si
arriva a un totale di circa una qua-
rantina di camici bianchi conta-
giati da Covid-19. Al Cardarelli, in-
tanto, sono stati completati i lavo-
ri di ristrutturazione del paglione
H dell'Ortopedia (che era diventa-
to un Covid center) e da oggi la pa-
lazzina torna alla sua attività origi-
naria con 56 posti di degenza in
Ortopedia e le sale operatorie. Nel
padiglione A da oggi riprenderan-
no la week surgery e le tre chirur-
gie associate tra loro. Al via anche
i tamponi rapidi al pronto soccor-
so con la possibilità di ottenere un
responso entro un'ora e mezza.

INTRAMOENIA
Sul versante dell'intramoenia, os-
sia dell'attività privata tra le mura
dell'ospedale, a fronte dell'indi-
sponibilità della palazzina M, che
continuerà a fungere da supporto
per le emergenze in soggetti porta-
tori del virus, sono riprese sia le at-
tività ambulatoriali (con le misure
di garanzia previste, dal triage al
lavaggio delle mani alla program-
mazione delle prenotazioni), sia
l'attività chirurgica. L'attività libe-
ro professionale è stata riattivata
in tutte le unità operative e sono
iniziate - a detta del manager - an-
che le attività di ricovero. Non an-

cora risolto invece il nodo degli as-
sembramenti dei familiari dei ri-
coverati al padiglione emergenze.
Persone che affollano le aree ester-
ne dell'ospedale e lo scalone anti-
stante il pronto soccorso. Le nuo-
ve disposizioni di sicurezza preve-
dono il distanziamento e lo stop
agli accessi all'interno. Dalle 14 il
medico dell'Obi e dei reparti scen-
de a dare notizie ai parenti degli
ammalati. I direttori delle Unità
operative sono autorizzati a rila-

sciare i numeri di telefono di un
medico del reparto che può infor-
mare direttamente sull'andamen-
to delle cure a orari prestabiliti.

SCREENING
Intanto in Campania sono l8mila i
cittadini campani (5mila in più
del previsto) reclutati nell'indagi-
ne sierologica del ministero della
Salute e portata avanti, su tutto il
territorio nazionale, dalla Croce
Rossa, su un campione rappresen-
tativo della popolazione seleziona-
to dall'Istat di 150mila persone.
«Su base regionale, ad oggi, ha
aderito circa il 25% delle persone
che abbiamo contattato - spiega
Paolo Monorchio, presidente pro-
vinciale della Croce rossa italiana
- A Napoli e provincia il dato è del
20% e 20 i punti prelievo che fun-
zionano con infermieri e volonta-
ri. In campo anche ambulatori
mobili per raggiungere le zone
meno collegate. Ci sono stati an-
che casi - conclude Monorchio - di
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persone che hanno telefonato per
proporsi volontariamente ma i cit-
tadini sono stati selezionati
dall'Istat da cui arrivano già le eti-
chette con i nominativi. L'indagi-
ne serve per il futuro, in termini di
cure, per il tracciamento e anche
per un'eventuale ondata di ritor-
no». Ai cittadini arriva una telefo-

nata dal numero 065510 e non de-
vono pensare che sia una vendita
o una truffa.

CURE DOMICILIARI
Intanto ieri, nel corso del terzo ap-
puntamento del talk-webinar
"Buona Salute", organizzato da
Mondosanità, in collaborazione

I NODI Il pronto soccorso del Cardarelli, qui sopra folla di parenti
degli ammalati ai quali è vietato l'accesso e che attendono notizie

con Eurocomunicazione e Biome-
dia Pietro Buono, dirigente della
Regione, componente dell'Unità
di crisi, ha annunciato la sigla
dell'accordo regionale con gli spe-
cialisti ambulatoriali per il decollo
delle attività di cura domiciliari
sia dei malati Covid sia dei pazien-
ti cronici.
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› CORONAVIRUS

Coronavirus a Napoli, due medici guariti
tornano positivi: scatta la bonifica al
Cardarelli
NAPOLI > CRONACA

Mercoledì 3 Giugno 2020 di Ettore Mautone

Due medici del Cardarelli, uno di Urologia e l’altro del Trauma center, sono

risultati nuovamente positivi al Covid 19 pur essendo guariti da una prima

infezione avvenuta a marzo e poi guarita. La scoperta nel corso dello

screening con tamponi a tappeto eseguiti su tutte le 3300 unità di

personale dell’azienda collinare. I due sanitari dunque, tornati al lavoro da

settimane, con tanto di certificato di doppio tampone negativo, sono ora di

nuovo quarantena. I rispettivi reparti sono stati chiusi e sanificati (oggi

dovrebbe riaprire l’Urologia). Un frangente che conferma il mistero della

fisiopatologia del Coronavirus che nel 2 o 3 per cento dei casi (come

confermato anche dal Cotugno) fa registrare ripositivizzazioni che non si sa
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APPROFONDIMENTI

se attribuire allo stesso virus mai definitivamente debellato o a una nuova

infezione. In questo caso entrambi i camici bianchi sono del tutto

asintomatici. Nessuno dei pazienti dei rispettivi reparti è risultato infetto. «In

questi casi congeliamo i nuovi accessi e isoliamo e trasferiamo i ricoverati -

avverte il manager Giuseppe Longo - oltre che tamponare tutti e sanificare le

corsie per riaprire in sicurezza».

LEGGI ANCHE Riaperture, la Campania supera il primo test 

Dalle migliaia di tamponi di screening effettuati al Cardarelli sui dipendenti

sono in totale 8 gli addetti risultati positivi. Se si contano anche i tamponi fatti

precedentemente, dall’inizio dell’epidemia, si arriva a un totale di circa una

quarantina di camici bianchi contagiati da Covid-19. Al Cardarelli, intanto,

sono stati completati i lavori di ristrutturazione del paglione H dell’Ortopedia

(che era diventato un Covid center) e da oggi la palazzina torna alla sua

attività originaria con 56 posti di degenza in Ortopedia e le sale operatorie.

Nel padiglione A da oggi riprenderanno la week surgery e le tre chirurgie

associate tra loro. Al via anche i tamponi rapidi al pronto soccorso con la

possibilità di ottenere un responso entro un’ora e mezza. 

 

Sul versante dell’intramoenia, ossia dell’attività privata tra le mura

dell’ospedale, a fronte dell’indisponibilità della palazzina M, che continuerà a

fungere da supporto per le emergenze in soggetti portatori del virus, sono

riprese sia le attività ambulatoriali (con le misure di garanzia previste, dal

triage al lavaggio delle mani alla programmazione delle prenotazioni), sia

l’attività chirurgica. L’attività libero professionale è stata riattivata in tutte le

unità operative e sono iniziate - a detta del manager - anche le attività di

ricovero. Non ancora risolto invece il nodo degli assembramenti dei familiari

dei ricoverati al padiglione emergenze. Persone che affollano le aree esterne

dell’ospedale e lo scalone antistante il pronto soccorso. Le nuove

disposizioni di sicurezza prevedono il distanziamento e lo stop agli accessi

all’interno. Dalle 14 il medico dell’Obi e dei reparti scende a dare notizie ai

IL BOLLETTINO
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di oggi: nessuna
vittima, 12...

LA SANITÀ
Coronavirus, il
sondaggio:
preoccupazione di
contagio al minimo,
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

parenti degli ammalati. I direttori delle Unità operative sono autorizzati a

rilasciare i numeri di telefono di un medico del reparto che può informare

direttamente sull’andamento delle cure a orari prestabiliti. 

 

Intanto in Campania sono 18mila i cittadini campani (5mila in più del previsto)

reclutati nell’indagine sierologica del ministero della Salute e portata avanti,

su tutto il territorio nazionale, dalla Croce Rossa, su un campione

rappresentativo della popolazione selezionato dall’Istat di 150mila persone.

«Su base regionale, ad oggi, ha aderito circa il 25% delle persone che

abbiamo contattato - spiega Paolo Monorchio, presidente provinciale della

Croce rossa italiana - A Napoli e provincia il dato è del 20% e 20 i punti

prelievo che funzionano con infermieri e volontari. In campo anche ambulatori

mobili per raggiungere le zone meno collegate. Ci sono stati anche casi -

conclude Monorchio - di persone che hanno telefonato per proporsi

volontariamente ma i cittadini sono stati selezionati dall’Istat da cui arrivano

già le etichette con i nominativi. L’indagine serve per il futuro, in termini di

cure, per il tracciamento e anche per un’eventuale ondata di ritorno». Ai

cittadini arriva una telefonata dal numero 065510 e non devono pensare che

sia una vendita o una truffa. 

Intanto ieri, nel corso del terzo appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e

Biomedia Pietro Buono, dirigente della Regione, componente dell’Unità di

crisi, ha annunciato la sigla dell’accordo regionale con gli specialisti

ambulatoriali per il decollo delle attività di cura domiciliari sia dei malati Covid

sia dei pazienti cronici.
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Oggi l’Italia riparte: “Come gestiremo
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Terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA
SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con Eurocomunicazione e BIOMEDIA,
nato per affrontare temi inerenti la salute.

I massimi esperti della
sanità italiana hanno
fatto il punto sui migliori
percorsi da

intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La spesa a livello
UE per le malattie croniche (ad esempio malattie
cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a circa 700
miliardi di euro l’anno ed in Italia i malati cronici con almeno
una patologia sono oltre 24 milioni. Riorganizzare la cronicità
è un servizio che non si può più rimandare. Una visione
sistemica è ancora poco sviluppata, esistono invece ancora
difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare?
Rispondono Regioni e Sanità

REGIONE VENETO
Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea,
Padova 
“Il modello dell’organizzazione territoriale in Veneto è un
modello assistenziale che va avanti da dieci anni e possiamo
dire di aver retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro
territorio ci sono molti anziani e quindi molte cronicità, ma
abbiamo creato una rete di servizi, dal distretto al
rafforzamento delle cure primarie e della medicina
convenzionale, con accordi regionali, con un forte
dipartimento di prevenzione con oltre 170 persone deputate
a governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi
sarà diversa, gli ospedali saranno luoghi a rischio
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contagiosità e saranno luoghi blindati dove ci si andrà solo
per estrema necessità, l’attività sul territorio sarà sempre più
importante”

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza 
“L’Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina
generale è stata fondamentale nell’affrontare questa
situazione. A settembre lo sforzo che andrà fatto sarà quello
di vaccinare tutte le persone che saranno più esposte a
rischi”

REGIONE LOMBARDIA
Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”,
Milano 
“In Lombardia l’onda ha messo in evidenza la necessità di
sviluppare una medicina del territorio che non può
prescindere da un rapporto diretto tra la medicina generale e
i medici specialisti. Ci sono ancora margini per razionalizzare
la spesa, la cartella clinica del MMG dovrà essere integrata
con gli specialisti, provando a curare i pazienti a casa,
ridistribuendo le competenze”
Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di
Como e Direttore Scientifico Motore Sanità
“È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio,
valutando logiche ben precise. Unifichiamo tutto ciò che è
possibile unificare. Il filtro nel territorio lombardo è mancato
o avrebbe dovuto essere implementato maggiormente.
Dobbiamo rivedere i modelli interconnessi e i modelli di
tecnologia, per spendere al meglio i soldi per riorganizzare il
futuro”

REGIONE TOSCANA
Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore
ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologia,
Firenze 
“In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle
cure intermedie, letti presenti sul territorio non negli
ospedali, dove il paziente oncologico potrà essere accolto,
specialisti in oncologia che si raccordino con specialisti del
territorio e tutor sul territorio che garantiscano i modelli
assistenziali”

REGIONE CAMPANIA
Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza
materno-infantile, Regione Campania 
“In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni
con un percorso di telemedicina. Porto l’esempio del diabete,
perché in Campania ne siamo martoriati, con oltre 400mila
persone affette e non sarebbe stato possibile lasciarli senza
cure per mesi. Abbiamo creato un modello organizzativo,
grazie alla telemedicina siamo riusciti ad avere il contatto in
video con i nostri pazienti”
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REGIONE LAZIO
Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma 
“Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la
riapertura delle agende ambulatoriali: le persone che non
erano più venute, si sono manifestate in condizioni peggiori. I
confini degli ospedali si sono spostati, oggi diventa
fondamentale cambiare, dall’uso della telemedicina e alle
consegne di farmaci a domicilio, il paziente cronico deve
vedere l’ospedale solo come ultimo spiaggia. Con la
telemedicina, grazie al video consulto, stiamo verificando la
situazione clinica di ogni paziente”

REGIONE PIEMONTE
Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management,
Accreditamento AOU Città della Salute e della Scienza, Torino
“Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia
digitale, le nuove priorità sono le normative sui dispositivi
mobili e le tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari
elettronici. Bisogna partire con PDTA sempre più specifici. In
Piemonte, si stanno sviluppando nuovi percorsi clinici
domiciliari condivisi. Il sovraffollamento costante dei LEA non
ce lo possiamo più permettere. Si dovranno ripensare alle
RSA con percorsi diversi”

REGIONE LIGURIA
Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione
Liguria
“La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del
Decreto Rilancio siano raccolte nel miglior modo possibile.
Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in questo periodo ci
ha dato una enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto
territoriale non possono essere visti in maniera disunita.
Dobbiamo partire dalla tecnologia, per impostare un nuovo
futuro” 

LA MEDICINA GENERALE
Claudio Cricelli, Presidente SIMG 
“Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi
hanno messo in luce alcune carenze, sia interne alle
professioni che nell’organizzazione sanitaria. Nonostante ciò,
anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna,
che hanno subito l’impatto più violento, hanno reagito al
dovendosi riorganizzare al meglio in brevissimo tempo”

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG 
“Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema
complesso, dove le figure si confrontano con modelli
gestionali e normativi molto differenti sul nostro territorio
nazionale. La specialistica dialoga più facilmente con la
medicina generale, con nuove forme di allineamento con
riallocamento di figure in funzioni diverse, mettendo il
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paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti di prevenzione si
seguono le vaccinazioni, ma è il medico che deve
supervisionare sempre”

LA FARMACIA
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma 
“I modelli del recente passato non sono più applicabili.
Dobbiamo creare presupposti con sinergie a favore del
paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere per forza diverso:
ci proponiamo di trovare soluzioni alternative, la farmacia
territoriale dovrà essere inserita in un percorso integrato e di
revisione. Dalla presa in carco dei pazienti cronici alla
telemedicina, con 6mila farmacie che già oggi sul territorio ne
fanno già uso. La farmacia chiede di far parte di questo
sistema di integrazione”

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA
SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con Eurocomunicazione e BIOMEDIA,
nato per affrontare temi inerenti la salute.

I massimi esperti della
sanità italiana hanno
fatto il punto sui
migliori percorsi da

intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La spesa a
livello UE per le malattie croniche (ad esempio malattie
cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a circa 700
miliardi di euro l’anno ed in Italia i malati cronici con
almeno una patologia sono oltre 24 milioni.
Riorganizzare la cronicità è un servizio che non si può
più rimandare. Una visione sistemica è ancora poco
sviluppata, esistono invece ancora difformità di modelli
organizzativi a livello regionale, che fare? Rispondono
Regioni e Sanità

REGIONE VENETO
Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea,
Padova 
“Il modello dell’organizzazione territoriale in Veneto è un
modello assistenziale che va avanti da dieci anni e
possiamo dire di aver retto bene lo tsunami COVID. Nel
nostro territorio ci sono molti anziani e quindi molte
cronicità, ma abbiamo creato una rete di servizi, dal
distretto al rafforzamento delle cure primarie e della
medicina convenzionale, con accordi regionali, con un
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forte dipartimento di prevenzione con oltre 170 persone
deputate a governare il territorio intero. La normalità da
oggi in poi sarà diversa, gli ospedali saranno luoghi a
rischio contagiosità e saranno luoghi blindati dove ci si
andrà solo per estrema necessità, l’attività sul territorio
sarà sempre più importante”

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica,
Vicenza 
“L’Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina
generale è stata fondamentale nell’affrontare questa
situazione. A settembre lo sforzo che andrà fatto sarà
quello di vaccinare tutte le persone che saranno più
esposte a rischi”

REGIONE LOMBARDIA
Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e
Carlo”, Milano 
“In Lombardia l’onda ha messo in evidenza la necessità
di sviluppare una medicina del territorio che non può
prescindere da un rapporto diretto tra la medicina
generale e i medici specialisti. Ci sono ancora margini
per razionalizzare la spesa, la cartella clinica del MMG
dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a
curare i pazienti a casa, ridistribuendo le competenze”
Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di
Como e Direttore Scientifico Motore Sanità
“È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio,
valutando logiche ben precise. Unifichiamo tutto ciò che
è possibile unificare. Il filtro nel territorio lombardo è
mancato o avrebbe dovuto essere implementato
maggiormente. Dobbiamo rivedere i modelli
interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al
meglio i soldi per riorganizzare il futuro”

REGIONE TOSCANA
Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e
Direttore ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologia, Firenze 
“In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico:
dalle cure intermedie, letti presenti sul territorio non
negli ospedali, dove il paziente oncologico potrà essere
accolto, specialisti in oncologia che si raccordino con
specialisti del territorio e tutor sul territorio che
garantiscano i modelli assistenziali”

REGIONE CAMPANIA
Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza
materno-infantile, Regione Campania 
“In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3
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anni con un percorso di telemedicina. Porto l’esempio
del diabete, perché in Campania ne siamo martoriati,
con oltre 400mila persone affette e non sarebbe stato
possibile lasciarli senza cure per mesi. Abbiamo creato
un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo
riusciti ad avere il contatto in video con i nostri pazienti”

REGIONE LAZIO
Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma 
“Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la
riapertura delle agende ambulatoriali: le persone che
non erano più venute, si sono manifestate in condizioni
peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi
diventa fondamentale cambiare, dall’uso della
telemedicina e alle consegne di farmaci a domicilio, il
paziente cronico deve vedere l’ospedale solo come
ultimo spiaggia. Con la telemedicina, grazie al video
consulto, stiamo verificando la situazione clinica di ogni
paziente”

REGIONE PIEMONTE
Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management,
Accreditamento AOU Città della Salute e della Scienza,
Torino 
“Questa crisi sta dimostrando il potenziale della
tecnologia digitale, le nuove priorità sono le normative
sui dispositivi mobili e le tecnologie a distanza e i
fascicoli sanitari elettronici. Bisogna partire con PDTA
sempre più specifici. In Piemonte, si stanno sviluppando
nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. Il
sovraffollamento costante dei LEA non ce lo possiamo
più permettere. Si dovranno ripensare alle RSA con
percorsi diversi”

REGIONE LIGURIA
Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa.
Regione Liguria
“La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del
Decreto Rilancio siano raccolte nel miglior modo
possibile. Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in
questo periodo ci ha dato una enorme mano. Assetto
ospedaliero e assetto territoriale non possono essere
visti in maniera disunita. Dobbiamo partire dalla
tecnologia, per impostare un nuovo futuro” 

LA MEDICINA GENERALE
Claudio Cricelli, Presidente SIMG 
“Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3
mesi hanno messo in luce alcune carenze, sia interne
alle professioni che nell’organizzazione sanitaria.
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POTREBBE INTERESSARTI

Nonostante ciò, anche Regioni come Lombardia, Veneto
ed Emilia-Romagna, che hanno subito l’impatto più
violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al
meglio in brevissimo tempo”

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG 
“Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un
sistema complesso, dove le figure si confrontano con
modelli gestionali e normativi molto differenti sul nostro
territorio nazionale. La specialistica dialoga più
facilmente con la medicina generale, con nuove forme di
allineamento con riallocamento di figure in funzioni
diverse, mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei
dipartimenti di prevenzione si seguono le vaccinazioni,
ma è il medico che deve supervisionare sempre”

LA FARMACIA
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma 
“I modelli del recente passato non sono più applicabili.
Dobbiamo creare presupposti con sinergie a favore del
paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere per forza
diverso: ci proponiamo di trovare soluzioni alternative, la
farmacia territoriale dovrà essere inserita in un percorso
integrato e di revisione. Dalla presa in carco dei pazienti
cronici alla telemedicina, con 6mila farmacie che già oggi
sul territorio ne fanno già uso. La farmacia chiede di far
parte di questo sistema di integrazione”

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Link:
https://www.mondosanita.it/

Mi piace 0 Condividi

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

04-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

cerca nel Web

Coronavirus, due medici guariti tornano positivi: scatta la
bonifica all'ospedale

 Corriere Adriatico  36 minuti fa  Ettore Mautone

Due medici del Cardarelli, uno di Urologia e l’altro del Trauma center, sono risultati nuovamente positivi al Covid 19 pur essendo guariti da
una prima infezione avvenuta a marzo e poi guarita. La scoperta nel corso dello screening con tamponi a tappeto eseguiti su tutte le 3300
unità di personale dell’azienda collinare. I due sanitari dunque, tornati al lavoro da settimane, con tanto di certificato di doppio tampone negativo,
sono ora di nuovo quarantena. I rispettivi reparti sono stati chiusi e sanificati (oggi dovrebbe riaprire l’Urologia). Un frangente che conferma il
mistero della fisiopatologia del Coronavirus che nel 2 o 3 per cento dei casi (come confermato anche dal Cotugno) fa registrare ripositivizzazioni
che non si sa se attribuire allo stesso virus mai definitivamente debellato o a una nuova infezione. In questo caso entrambi i camici bianchi
sono del tutto asintomatici. Nessuno dei pazienti dei rispettivi reparti è risultato infetto. «In questi casi congeliamo i nuovi accessi e isoliamo e
trasferiamo i ricoverati - avverte il manager Giuseppe Longo - oltre che tamponare tutti e sanificare le corsie per riaprire in sicurezza».

Dalle migliaia di tamponi di screening effettuati al Cardarelli sui dipendenti sono in totale 8 gli addetti risultati positivi. Se si contano anche i
tamponi fatti precedentemente, dall’inizio dell’epidemia, si arriva a un totale di circa una quarantina di camici bianchi contagiati da Covid-19. Al
Cardarelli, intanto, sono stati completati i lavori di ristrutturazione del paglione H dell’Ortopedia (che era diventato un Covid center) e da oggi la
palazzina torna alla sua attività originaria con 56 posti di degenza in Ortopedia e le sale operatorie. Nel padiglione A da oggi riprenderanno la
week surgery e le tre chirurgie associate tra loro. Al via anche i tamponi rapidi al pronto soccorso con la possibilità di ottenere un responso
entro un’ora e mezza. 

   

Sul versante dell’intramoenia, ossia dell’attività privata tra le mura dell’ospedale, a fronte dell’indisponibilità della palazzina M, che continuerà a
fungere da supporto per le emergenze in soggetti portatori del virus, sono riprese sia le attività ambulatoriali (con le misure di garanzia previste,
dal triage al lavaggio delle mani alla programmazione delle prenotazioni), sia l’attività chirurgica. L’attività libero professionale è stata riattivata in
tutte le unità operative e sono iniziate - a detta del manager - anche le attività di ricovero. Non ancora risolto invece il nodo degli assembramenti
dei familiari dei ricoverati al padiglione emergenze. Persone che affollano le aree esterne dell’ospedale e lo scalone antistante il pronto
soccorso. Le nuove disposizioni di sicurezza prevedono il distanziamento e lo stop agli accessi all’interno. Dalle 14 il medico dell’Obi e dei
reparti scende a dare notizie ai parenti degli ammalati. I direttori delle Unità operative sono autorizzati a rilasciare i numeri di telefono di un
medico del reparto che può informare direttamente sull’andamento delle cure a orari prestabiliti. 

 

Intanto in Campania sono 18mila i cittadini campani (5mila in più del previsto) reclutati nell’indagine sierologica del ministero della Salute e
portata avanti, su tutto il territorio nazionale, dalla Croce Rossa, su un campione rappresentativo della popolazione selezionato dall’Istat di
150mila persone. «Su base regionale, ad oggi, ha aderito circa il 25% delle persone che abbiamo contattato - spiega Paolo Monorchio,
presidente provinciale della Croce rossa italiana - A Napoli e provincia il dato è del 20% e 20 i punti prelievo che funzionano con infermieri e
volontari. In campo anche ambulatori mobili per raggiungere le zone meno collegate. Ci sono stati anche casi - conclude Monorchio - di persone
che hanno telefonato per proporsi volontariamente ma i cittadini sono stati selezionati dall’Istat da cui arrivano già le etichette con i nominativi.
L’indagine serve per il futuro, in termini di cure, per il tracciamento e anche per un’eventuale ondata di ritorno». Ai cittadini arriva una telefonata
dal numero 065510 e non devono pensare che sia una vendita o una truffa. 

Intanto ieri, nel corso del terzo appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con
Eurocomunicazione e Biomedia Pietro Buono, dirigente della Regione, componente dell’Unità di crisi, ha annunciato la sigla dell’accordo
regionale con gli specialisti ambulatoriali per il decollo delle attività di cura domiciliari sia dei malati Covid sia dei pazienti cronici.
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ITALIA
Giovedì 4 Giugno - agg. 08:23

APPROFONDIMENTI

Coronavirus a Napoli, due medici
guariti tornano positivi: scatta la
bonifica al Cardarelli
ITALIA > CRONACHE

Mercoledì 3 Giugno 2020 di Ettore Mautone

Due medici del Cardarelli, uno di Urologia e l’altro del Trauma center, sono risultati

nuovamente positivi al Covid 19 pur essendo guariti da una prima infezione avvenuta

a marzo e poi guarita. La scoperta nel corso dello screening con tamponi a

tappeto eseguiti su tutte le 3300 unità di personale dell’azienda collinare. I due

sanitari dunque, tornati al lavoro da settimane, con tanto di certificato di doppio

tampone negativo, sono ora di nuovo quarantena. I rispettivi reparti sono stati

chiusi e sanificati (oggi dovrebbe riaprire l’Urologia). Un frangente che conferma il

mistero della fisiopatologia del Coronavirus che nel 2 o 3 per cento dei casi (come

confermato anche dal Cotugno) fa registrare ripositivizzazioni che non si sa se

attribuire allo stesso virus mai definitivamente debellato o a una nuova infezione. In

questo caso entrambi i camici bianchi sono del tutto asintomatici. Nessuno dei

pazienti dei rispettivi reparti è risultato infetto. «In questi casi congeliamo i nuovi

accessi e isoliamo e trasferiamo i ricoverati - avverte il manager Giuseppe Longo -

oltre che tamponare tutti e sanificare le corsie per riaprire in sicurezza».
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Dalle migliaia di tamponi di screening effettuati al Cardarelli sui dipendenti sono in

totale 8 gli addetti risultati positivi. Se si contano anche i tamponi fatti

precedentemente, dall’inizio dell’epidemia, si arriva a un totale di circa una quarantina

di camici bianchi contagiati da Covid-19. Al Cardarelli, intanto, sono stati completati i

lavori di ristrutturazione del paglione H dell’Ortopedia (che era diventato un Covid

center) e da oggi la palazzina torna alla sua attività originaria con 56 posti di degenza

in Ortopedia e le sale operatorie. Nel padiglione A da oggi riprenderanno la week

surgery e le tre chirurgie associate tra loro. Al via anche i tamponi rapidi al pronto

soccorso con la possibilità di ottenere un responso entro un’ora e mezza. 

 

Sul versante dell’intramoenia, ossia dell’attività privata tra le mura dell’ospedale, a

fronte dell’indisponibilità della palazzina M, che continuerà a fungere da supporto per

le emergenze in soggetti portatori del virus, sono riprese sia le attività ambulatoriali

(con le misure di garanzia previste, dal triage al lavaggio delle mani alla

programmazione delle prenotazioni), sia l’attività chirurgica. L’attività libero

professionale è stata riattivata in tutte le unità operative e sono iniziate - a detta del

manager - anche le attività di ricovero. Non ancora risolto invece il nodo degli

assembramenti dei familiari dei ricoverati al padiglione emergenze. Persone che

affollano le aree esterne dell’ospedale e lo scalone antistante il pronto soccorso. Le

nuove disposizioni di sicurezza prevedono il distanziamento e lo stop agli accessi

all’interno. Dalle 14 il medico dell’Obi e dei reparti scende a dare notizie ai parenti

degli ammalati. I direttori delle Unità operative sono autorizzati a rilasciare i numeri di

telefono di un medico del reparto che può informare direttamente sull’andamento

delle cure a orari prestabiliti. 
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Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Climatizzatore portatile: come portare la
freschezza in ogni stanza della propria
casa

Schianto con la moto lungo
la provinciale: gravi due
19enni
di Danilo Santoro

Cucì 1000 mascherine in
una notte per donarle
gratis,  Mattarella premia la
sarta salentina: sarà
Cavaliere al merito

Stefano De Martino torna
con Made in Sud e fa una
scelta per Belen e Santiago:
«Spero che le persone
capiscano»

Notte di fuoco in città,
l 'auto si incendia davanti
casa: malore per la
proprietaria

Puglia, un solo nuovo caso e
due decessi: covid free
sempre più vicino. Lecce,
Brindisi e Taranto insieme a
quota zero per il quarto
giorno

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 32



ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

Intanto in Campania sono 18mila i cittadini campani (5mila in più del previsto)

reclutati nell’indagine sierologica del ministero della Salute e portata avanti, su tutto il

territorio nazionale, dalla Croce Rossa, su un campione rappresentativo della

popolazione selezionato dall’Istat di 150mila persone. «Su base regionale, ad oggi,

ha aderito circa il 25% delle persone che abbiamo contattato - spiega Paolo

Monorchio, presidente provinciale della Croce rossa italiana - A Napoli e provincia il

dato è del 20% e 20 i punti prelievo che funzionano con infermieri e volontari. In

campo anche ambulatori mobili per raggiungere le zone meno collegate. Ci sono stati

anche casi - conclude Monorchio - di persone che hanno telefonato per proporsi

volontariamente ma i cittadini sono stati selezionati dall’Istat da cui arrivano già le

etichette con i nominativi. L’indagine serve per il futuro, in termini di cure, per il

tracciamento e anche per un’eventuale ondata di ritorno». Ai cittadini arriva una

telefonata dal numero 065510 e non devono pensare che sia una vendita o una truffa. 

Intanto ieri, nel corso del terzo appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e Biomedia

Pietro Buono, dirigente della Regione, componente dell’Unità di crisi, ha annunciato

la sigla dell’accordo regionale con gli specialisti ambulatoriali per il decollo delle

attività di cura domiciliari sia dei malati Covid sia dei pazienti cronici.

Ultimo aggiornamento: 4 Giugno, 08:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIMBI SENZA SCUOLA

Asili nido, a Roma il bando è stato rimandato a settembre.
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3 Giugno 2020 - Terzo appuntamento del talk-webinar "BUONA SALUTE".

organizzato da Mondosanità. in collaborazione

con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la salute. I

massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui migliori percorsi da

intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La spesa a livello UE per le malattie

croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a

circa 700 miliardi di euro l'anno ed in Italia i malati cronici con almeno una

patologia sono oltre 24 milioni. Riorganizzare la cronicità è un servizio che non si

può più rimandare. Una visione sistemica è ancora poco sviluppata, esistono

invece ancora difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare?

Rispondono Regioni e Sanità

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

"Il modello dell'organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale che va

avanti da dieci anni e possiamo dire di aver retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro

territorio ci sono molti anziani e quindi molte cronicità, ma abbiamo creato una rete di

servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure primarie e della medicina

convenzionale, con accordi regionali, con un forte dipartimento di prevenzione con oltre

170 persone deputate a governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi sarà

diversa, gli ospedali saranno luoghi a rischio contagiosità e saranno luoghi blindati

dove ci si andrà solo per estrema necessità, l'attività sul territorio sarà sempre più

importante"

Salvatore Barra, Direttore Sanitario U LSS8 Berica, Vicenza

'L'Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata fondamentale

nell'affrontare questa situazione. A settembre lo sforzo che andrà fatto sarà quello di

vaccinare tutte le persone che saranno più esposte a rischi"

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST ̀Santi Paolo e Carlo'', Milano

"In Lombardia l'onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una medicina del

territorio che non può prescindere da un rapporto diretto tra la medicina generale e i

medici specialisti. Ci sono ancora margini per razionalizzare la spesa, la cartella clinica

del MMG dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a curare i pazienti a casa,

ridistribuendo le competenze"

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore Scientifico

Motore Sanità

"È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando logiche ben precise.

Unifichiamo tutto ciò che è possibile unificare. Il filtro nel territorio lombardo è mancato

o avrebbe dovuto essere implementato maggiormente. Dobbiamo rivedere i modelli

interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al meglio i soldi per riorganizzare il

futuro"

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto per lo

Studio e la Prevenzione Oncologia, Firenze

-In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie, letti

presenti sul territorio non negli ospedali, dove il paziente oncologico potrà essere

accolto, specialisti in oncologie che si raccordino con specialisti del territorio e tutor sul

territorio che garantiscano i modelli assistenziali"
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REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-infantile, Regione

Campa nia

"In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di

telemedicina. Porto l'esempio del diabete, perché in Campania ne siamo martoriati,

con oltre 400mila persone affette e non sarebbe stato possibile lasciarli senza cure per

mesi. Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo riusciti

ad avere il contatto in video con i nostri pazienti"

REGIONE LAZIO

Francesco Ripa di Meana. Direttore Generale IFO Roma

'Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende

ambulatoriali: le persane che non erano più venute, si sono manifestate in condizioni

peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi diventa fondamentale cambiare,

dall'uso della telemedicina e alle consegne di farmaci o domicilio, il paziente cronico

deve vedere l'ospedale solo come ultimo spiaggia. Con la telemedicina, grazie al video

consulto, stiamo verificando la situazione clinica di ogni paziente'

REGIONE PIEMONTE

Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU Città

della Salute e della Scienza, Torino

"Questo crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove priorità

sono le normative sui dispositivi mobili e le tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari

elettronici Bisogna partire con PDTA sempre più specifici in Piemonte, si stanno

sviluppando nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. Il sovraffollamento costante dei

LEA non celo possiamo più permettere. Si dovranno ripensare alle RSA con percorsi

diversi'

REGIONE LIGURIA

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria

"La Liguria sta cercando di farsi che le opportunità del Decreto Rilancio siano raccolte

nel miglior modo possibile. Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in questo periodo ci

ha doto una enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto territoriale non possono

essere visti in maniera disunita. Dobbiamo partire dalla tecnologia, per impostare un

nuovo futuro"

M MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

"Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce alcune

carenze, sia interne alle professioni che nell'organizzazione sanitaria. Nonostante ciò,

anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; che hanno subito

l'impatto più violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al meglio in brevissimo

tempo"

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

"Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove le

figure si confrontano con modelli gestionali e normativi molto differenti sul nostro

territorio nazionale. La specialistica dialogo più facilmente can la medicina generale,

con nuove forme di allineamento con riallocamento di figure in funzioni diverse,

mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti di prevenzione si seguono le

vaccinazioni, ma è il medico che deve supervisíonare sempre"

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

'I modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare presupposti

con sinergie a favore del paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere per forza diverso:

ci proponiamo di trovare soluzioni alternative, fa farmacia territoriale dovrà essere

inserita in un percorso integrato e di revisione. Dalla presa in carro dei pazienti cronici

alla telemedicina, con 6mila farmacie che già oggi sul territorio ne fanno già uso. La

farmacia chiede di far parte di questo sistemo di integrazione"
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mercoledì, Giugno 3, 2020

Home Salute, Benessere

Oggi l’Italia riparte: “Come gestiremo le cronicità? Centralità delle tecnologie digitali e infrastrutture informatiche, le Regioni verso un nuovo futuro!”

Oggi l’Italia riparte: “Come gestiremo le cron
icità? Centralità delle tecnologie digitali e inf
rastrutture informatiche, le Regioni verso un
nuovo futuro!”

Motore Sanita  3 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

3 Giugno 2020 – Terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per affrontare temi

inerenti la salute. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui migliori percorsi da

intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La spesa a livello UE per le malattie croniche (ad

esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno

ed in Italia i malati cronici con almeno una patologia sono oltre 24 milioni. Riorganizzare la

cronicità è un servizio che non si può più rimandare. Una visione sistemica è ancora poco

sviluppata, esistono invece ancora difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che

fare? Rispondono Regioni e Sanità

 

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

“Il modello dell’organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale che va avanti da dieci

anni e possiamo dire di aver retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro territorio ci sono molti anziani e

quindi molte cronicità, ma abbiamo creato una rete di servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure

primarie e della medicina convenzionale, con accordi regionali, con un forte dipartimento di

prevenzione con oltre 170 persone deputate a governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi

sarà diversa, gli ospedali saranno luoghi a rischio contagiosità e saranno luoghi blindati dove ci si

andrà solo per estrema necessità, l’attività sul territorio sarà sempre più importante”
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Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

“L’Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata fondamentale nell’affrontare

questa situazione. A settembre lo sforzo che andrà fatto sarà quello di vaccinare tutte le persone che

saranno più esposte a rischi”

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano

“In Lombardia l’onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una medicina del territorio che

non può prescindere da un rapporto diretto tra la medicina generale e i medici specialisti. Ci sono

ancora margini per razionalizzare la spesa, la cartella clinica del MMG dovrà essere integrata con gli

specialisti, provando a curare i pazienti a casa, ridistribuendo le competenze”

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore Scientifico Motore Sanità

“È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando logiche ben precise. Unifichiamo

tutto ciò che è possibile unificare. Il filtro nel territorio lombardo è mancato o avrebbe dovuto essere

implementato maggiormente. Dobbiamo rivedere i modelli interconnessi e i modelli di tecnologia, per

spendere al meglio i soldi per riorganizzare il futuro”

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione

Oncologia, Firenze

“In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie, letti presenti sul territorio

non negli ospedali, dove il paziente oncologico potrà essere accolto, specialisti in oncologia che si

raccordino con specialisti del territorio e tutor sul territorio che garantiscano i modelli assistenziali”

REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-infantile, Regione Campania

“In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di telemedicina. Porto

l’esempio del diabete, perché in Campania ne siamo martoriati, con oltre 400mila persone affette e non

sarebbe stato possibile lasciarli senza cure per mesi. Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie

alla telemedicina siamo riusciti ad avere il contatto in video con i nostri pazienti”

REGIONE LAZIO

Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

“Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende ambulatoriali: le

persone che non erano più venute, si sono manifestate in condizioni peggiori. I confini degli ospedali si

sono spostati, oggi diventa fondamentale cambiare, dall’uso della telemedicina e alle consegne di

farmaci a domicilio, il paziente cronico deve vedere l’ospedale solo come ultimo spiaggia. Con la

telemedicina, grazie al video consulto, stiamo verificando la situazione clinica di ogni paziente”

REGIONE PIEMONTE

Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU Città della Salute e della

Scienza, Torino

“Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove priorità sono le normative

sui dispositivi mobili e le tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari elettronici. Bisogna partire con

PDTA sempre più specifici. In Piemonte, si stanno sviluppando nuovi percorsi clinici domiciliari

condivisi. Il sovraffollamento costante dei LEA non ce lo possiamo più permettere. Si dovranno

ripensare alle RSA con percorsi diversi”

REGIONE LIGURIA

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria

“La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del Decreto Rilancio siano raccolte nel miglior

modo possibile. Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in questo periodo ci ha dato una enorme mano.

Assetto ospedaliero e assetto territoriale non possono essere visti in maniera disunita. Dobbiamo
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15   

partire dalla tecnologia, per impostare un nuovo futuro”

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce alcune carenze, sia

interne alle professioni che nell’organizzazione sanitaria. Nonostante ciò, anche Regioni come

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno subito l’impatto più violento, hanno reagito al

dovendosi riorganizzare al meglio in brevissimo tempo”

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

“Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove le figure si confrontano

con modelli gestionali e normativi molto differenti sul nostro territorio nazionale. La specialistica

dialoga più facilmente con la medicina generale, con nuove forme di allineamento con riallocamento di

figure in funzioni diverse, mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti di prevenzione si

seguono le vaccinazioni, ma è il medico che deve supervisionare sempre”

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

“I modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare presupposti con sinergie a

favore del paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere per forza diverso: ci proponiamo di trovare

soluzioni alternative, la farmacia territoriale dovrà essere inserita in un percorso integrato e di

revisione. Dalla presa in carco dei pazienti cronici alla telemedicina, con 6mila farmacie che già oggi

sul territorio ne fanno già uso. La farmacia chiede di far parte di questo sistema di integrazione”
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Oggi l'Italia riparte: "Come gestiremo le cronicità?

Centralità delle tecnologie digitali e infrastrutture informatiche,

le Regioni verso un nuovo futuro!"

3 Giugno 2020 — Terzo appuntamento del talk-webinar "BUONA SALUTE", organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la salute. I massimi esperti

della sanità italiana hanno fatto il punto sui migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La

spesa a livello UE per le malattie croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a

circa 700 miliardi di euro l'anno ed in Italia i malati cronici con almeno una patologia sono oltre 24 milioni.

Riorganizzare la cronicità è un servizio che non si può più rimandare. Una visione sistemica è ancora poco

sviluppata, esistono invece ancora difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare? Rispondono

Regioni e Sanità

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

"II modello dell'organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale che va avanti da dieci anni e

possiamo dire di aver retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro territorio ci sono molti anziani e quindi molte

cronicità, ma abbiamo creato una rete di servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure primarie e della

medicina convenzionale, con accordi regionali, con un forte dipartimento di prevenzione con oltre 170 persone

deputate a governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi sarà diversa, gli ospedali saranno luoghi a

rischio contagiosità e saranno luoghi blindati dove ci si andrà solo per estrema necessità, l'attività sul territorio

sarà sempre più importante"

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

"L'Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata fondamentale nell'affrontare questa

situazione. A settembre lo sforzo che andrà fatto sarà quello di vaccinare tutte le persone che saranno più

esposte a rischi"

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST "Santi Paolo e Carlo", Milano

"In Lombardia l'onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una medicina del territorio che non può

prescindere da un rapporto diretto tra la medicina generale e i medici specialisti. Ci sono ancora margini per

razionalizzare la spesa, la cartella clinica del MMG dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a curare i

pazienti a casa, ridistribuendo le competenze"

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore Sanitario Motore Sanità

"È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando logiche ben precise. Unifichiamo tutto ciò che è

possibile unificare. II filtro nel territorio lombardo è mancato o avrebbe dovuto essere implementato

maggiormente. Dobbiamo rivedere i modelli interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al meglio i soldi

per riorganizzare il futuro"

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione

Oncologia, Firenze

"In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie, letti presenti sul territorio non negli

ospedali, dove il paziente oncologico potrà essere accolto, specialisti in oncologia che si raccordino con

specialisti del territorio e tutor sul territorio che garantiscano i modelli assistenziali"

REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-infantile, Regione Campania

"In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di telemedicina. Porto l'esempio

del diabete, perché in Campania ne siamo martoriati, con oltre 400mila persone affette e non sarebbe stato
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possibile lasciarli senza cure per mesi. Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo

riusciti ad avere il contatto in video con i nostri pazienti"

REGIONE LAZIO

Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

"Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende ambulatoriali: le persone che

non erano più venute, si sono manifestate in condizioni peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi

diventa fondamentale cambiare, dall'uso della telemedicina e alle consegne di farmaci a domicilio, il paziente

cronico deve vedere l'ospedale solo come ultimo spiaggia. Con la telemedicina, grazie al video consulto, stiamo

verificando la situazione clinica di ogni paziente"

REGIONE PIEMONTE

Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU Città della Salute e della Scienza,

Torino

"Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove priorità sono le normative sui

dispositivi mobili e le tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari elettronici. Bisogna partire con PDTA sempre più

specifici. In Piemonte, si stanno sviluppando nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. II sovraffollamento

costante dei LEA non ce lo possiamo più permettere. Si dovranno ripensare alle RSA con percorsi diversi"

REGIONE LIGURIA

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria

"La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del Decreto Rilancio siano raccolte nel miglior modo

possibile. Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in questo periodo ci ha dato una enorme mano. Assetto

ospedaliero e assetto territoriale non possono essere visti in maniera disunita. Dobbiamo partire dalla tecnologia,

per impostare un nuovo futuro"

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

"Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce alcune carenze, sia interne alle

professioni che nell'organizzazione sanitaria. Nonostante ciò, anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna, che hanno subito l'impatto più violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al meglio in

brevissimo tempo"

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

"Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove le figure si confrontano con

modelli gestionali e normativi molto differenti sul nostro territorio nazionale. La specialistica dialoga più facilmente

con la medicina generale, con nuove forme di allineamento con riallocamento di figure in funzioni diverse,

mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti di prevenzione si seguono le vaccinazioni, ma è il medico

che deve supervisionare sempre"

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

"I modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare presupposti con sinergie a favore del

paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere per forza diverso: ci proponiamo di trovare soluzioni alternative, la

farmacia territoriale dovrà essere inserita in un percorso integrato e di revisione. Dalla presa in carco dei pazienti

cronici alla telemedicina, con 6mila farmacie che già oggi sul territorio ne fanno già uso. La farmacia chiede di far

parte di questo sistema di integrazione"
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Oggi l’Italia riparte: “Come gestiremo le cronicità?
Centralità delle tecnologie digitali e infrastrutture
informatiche, le Regioni verso un nuovo futuro!”
I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui migliori percorsi da
intraprendere per ripartire dopo il Covid-19.

Italia, 03/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

3 Giugno 2020 – Terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”,
organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e
BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la salute. La spesa a livello UE
per le malattie croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete,
asma, BPCO) è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno ed in Italia i
malati cronici con almeno una patologia sono oltre 24 milioni.
Riorganizzare la cronicità è un servizio che non si può più rimandare.
Una visione sistemica è ancora poco sviluppata, esistono invece ancora
difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare?
Rispondono Regioni e Sanità

 

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

“Il modello dell’organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale
che va avanti da dieci anni e possiamo dire di aver retto bene lo tsunami COVID.
Nel nostro territorio ci sono molti anziani e quindi molte cronicità, ma abbiamo
creato una rete di servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure primarie e
della medicina convenzionale, con accordi regionali, con un forte dipartimento di
prevenzione con oltre 170 persone deputate a governare il territorio intero. La
normalità da oggi in poi sarà diversa, gli ospedali saranno luoghi a rischio
contagiosità e saranno luoghi blindati dove ci si andrà solo per estrema
necessità, l’attività sul territorio sarà sempre più importante”

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

“L’Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata
fondamentale nell’affrontare questa situazione. A settembre lo sforzo che andrà
fatto sarà quello di vaccinare tutte le persone che saranno più esposte a rischi”

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano

“In Lombardia l’onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una
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medicina del territorio che non può prescindere da un rapporto diretto tra la
medicina generale e i medici specialisti. Ci sono ancora margini per razionalizzare
la spesa, la cartella clinica del MMG dovrà essere integrata con gli specialisti,
provando a curare i pazienti a casa, ridistribuendo le competenze”

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore
Scientifico Motore Sanità

“È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando logiche ben
precise. Unifichiamo tutto ciò che è possibile unificare. Il filtro nel territorio
lombardo è mancato o avrebbe dovuto essere implementato maggiormente.
Dobbiamo rivedere i modelli interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere
al meglio i soldi per riorganizzare il futuro”

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto
per lo Studio e la Prevenzione Oncologia, Firenze

“In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie,
letti presenti sul territorio non negli ospedali, dove il paziente oncologico potrà
essere accolto, specialisti in oncologia che si raccordino con specialisti del
territorio e tutor sul territorio che garantiscano i modelli assistenziali”

REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-infantile,
Regione Campania

“In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di
telemedicina. Porto l’esempio del diabete, perché in Campania ne siamo
martoriati, con oltre 400mila persone affette e non sarebbe stato possibile
lasciarli senza cure per mesi. Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie
alla telemedicina siamo riusciti ad avere il contatto in video con i nostri pazienti”

REGIONE LAZIO

Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

“Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende
ambulatoriali: le persone che non erano più venute, si sono manifestate in
condizioni peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi diventa
fondamentale cambiare, dall’uso della telemedicina e alle consegne di farmaci a
domicilio, il paziente cronico deve vedere l’ospedale solo come ultimo spiaggia.
Con la telemedicina, grazie al video consulto, stiamo verificando la situazione
clinica di ogni paziente”

REGIONE PIEMONTE

Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU
Città della Salute e della Scienza, Torino

“Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove
priorità sono le normative sui dispositivi mobili e le tecnologie a distanza e i
fascicoli sanitari elettronici. Bisogna partire con PDTA sempre più specifici. In
Piemonte, si stanno sviluppando nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. Il
sovraffollamento costante dei LEA non ce lo possiamo più permettere. Si
dovranno ripensare alle RSA con percorsi diversi”

REGIONE LIGURIA
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Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria

“La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del Decreto Rilancio siano
raccolte nel miglior modo possibile. Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in
questo periodo ci ha dato una enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto
territoriale non possono essere visti in maniera disunita. Dobbiamo partire dalla
tecnologia, per impostare un nuovo futuro”

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce
alcune carenze, sia interne alle professioni che nell’organizzazione sanitaria.
Nonostante ciò, anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che
hanno subito l’impatto più violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al
meglio in brevissimo tempo”

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

“Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove
le figure si confrontano con modelli gestionali e normativi molto differenti sul
nostro territorio nazionale. La specialistica dialoga più facilmente con la
medicina generale, con nuove forme di allineamento con riallocamento di figure
in funzioni diverse, mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti di
prevenzione si seguono le vaccinazioni, ma è il medico che deve supervisionare
sempre”

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

“I modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare
presupposti con sinergie a favore del paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere
per forza diverso: ci proponiamo di trovare soluzioni alternative, la farmacia
territoriale dovrà essere inserita in un percorso integrato e di revisione. Dalla
presa in carco dei pazienti cronici alla telemedicina, con 6mila farmacie che già
oggi sul territorio ne fanno già uso. La farmacia chiede di far parte di questo
sistema di integrazione”
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Buona Salute: L'Italia riparte
Covid-19: Come riorganizzare la gestione delle cronicità? Mondosanità organizza una
serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità italiana.Con questo incontro
facciamo il punto sui migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo il Covid-19.
 La spesa a livello UE per le malattie croniche (ad esempio malattie cardiovascolari,
diabete, asma, BPCO) è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno ed in Italia i malati
cronici sono 24 milioni.

Italia, 03/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Buona Salute: L'Italia riparte

mercoledì 3 Giugno, dalle 11 alle 13, si terrà in diretta online sul
sito www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook, la terza puntata di Buona
Salute,il talk-webinar settimanale di Mondosanità.

Tema della puntata: L'ITALIA RIPARTE. Covid-19: Come riorganizzare la
gestione delle cronicità?  

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità
italiana.Con questo incontro facciamo il punto sui migliori percorsi da
intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La spesa a livello UE per le malattie
croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a
circa 700 miliardi di euro l’anno ed in Italia i malati cronici sono 24 milioni,
assorbendo una gran parte delle risorse riversate in sanità. 

Durante e dopo il Covid-19 cosa succederà? La parola agli esperti. 

Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3desEaV 
 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693   

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Per maggiori informazioni

Sito Web
https://www.mondosanita.it/
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Oggi l'Italia riparte: "Come gestiremo le cronicità?

Motore Salute > Blog > News > Oggi l'Italia riparte: "Come gestiremo le cronicità?

Centralità delle tecnologie digitali e infrastrutture informatiche, le Regioni verso un nuovo futuro!"

3 Giugno 2020-Terzo appuntamento del talk webinar "BUONA SALUTE", organizzato da Mondosanità, in collaborazione

con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la salute.

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo il Covid-19.

La spesa a livello UE perle malattie croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a circa

700 miliardi di curo l'anno ed in Italia i malati cronici con almeno una patologia sono oltre24 milioni. Riorganizzare la

cronicità è un servizio che non si può più rimandare. Una visione sistemica è ancora poco sviluppata, esistono invece
ancora difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare? Rispondono Regioni e Sanità

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

"II modello dell'organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale che va avanti da dieci anni e possiamo dire di aver

retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro territorio ci sono molti anziani e quindi molte cronicità, ma abbiamo creato una rete di

servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure primarie e della medicina convenzionale, con accordi regionali, con un forte

dipartimento di prevenzione con oltre 770 persone deputate a governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi sarà

diversa, gli ospedali saranno luoghi a rischio contagiosità e saranno luoghi blindati dove ci si andrà solo per estrema necessità,

fattività sul territorio sarà sempre più importante'

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

`L'Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata fondamentale nell'affrontare questa situazione. A

settembre lo sforzo che andrà fatto sarà quello di vaccinare tutte le persone che saranno più esposte a rischi

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST"Santi Paolo e Carlo", Milano

'In Lombardia l'onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una medicina del territorio che non può prescindere da un

rapporto diretto tra la medicina generale e i medici specialisti. Ci sono ancora margini per razionalizzare la spesa, la cartella

clinica del MMG dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a curare i pazienti a casa, ridistribuendo le competenze"

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore Sanitario Motore Sanità.
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'È fondamentale utilizzare 770 miliardi per il territorio, valutando logiche ben precise. Unifichiamo tutto ciò che è possibile

unificare. Il filtro nel territorio lombardo è mancato o avrebbe dovuto essere implementato maggiormente Dobbiamo rivedere i

modelli interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al meglio i soldi per riorganizzare il futuro'

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto per lo Studio e le Prevenzione Oncologia, Firenze

'In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie, letti presenti sul territorio non negli ospedali, dove il

paziente oncologico potrà essere accolto, specialisti in oncologia che si raccordino con specialisti del territorio e tutor sul

territorio che garantiscano i modelli assistenziali"

REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-infantile, Regione Campania

'In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di telemedicina. Porto f esempio del diabete,

perché in Campania nesiamo martoriati, con oltre 400mìla persone affette e non sarebbe stato possibile lasciarli senza cure per

mesi. Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo riusciti ad avere il contatto in video con i nostri

pazienti'

REGIONE LAZIO

Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

"Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende ambulatoriali: le persone che non erano più

venute, si sono manifestate in condizioni peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi diventa fondamentale cambiare,

dall'uso della telemedicina e alle consegne di farmaci a domicilio, il paziente cronico deve vedere (ospedale solo come ultimo

spiaggia. Con la telemedicina grazie al video consulto, stiamo verificando la situazione clinica di ogni paziente"

REGIONE PIEMONTE

Giulio. Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

'Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove priorità sono le normative sui dispositivi mobili e le

tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari elettronici Bisogna partire con PDTA sempre più specifici. In Piemonte, si stanno

sviluppando nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. II sovraffollamento costante dei LEA non celo. possiamo più permettere. Si

dovranno ripensare alle RSA con percorsi diversi'

REGIONE LIGURIA

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.LiSa. Regione Liguria.

la Liguria sta cercando di farsi che le opportunità del Decreto Rilancio siano raccolte nel miglior modo possibile. Dobbiamo

ringraziare la tecnologia che in questo periodo ci ha dato una enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto territoriale non

possono essere visti in maniera disunita.Dobbiomo partire dalla tecnologia, per impostare un nuovo futuro

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

`Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce alcune carenze, sia interne alle professioni che

nel( organizzazione sanitaria. Nonostante ciò, anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno subito

f impatto più violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al meglio in brevissimo tempo"

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

"Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove le figure si confrontano con modelli gestionali e

normativi molto differenti sul nostro territorio nazionale. La specialistica dialogo più facilmente con la medicina generale, con

nuove forme di allineamento con riallocamento di figure in funzioni diverse, mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei

dipartimenti di prevenzione si seguono le vaccinazioni, ma è il medico che deve supervisionare sempre"

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

?.modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare presupposti con sinergie a favore del paziente. Il futuro

della Sanità dovrà essere per forza diverso: ci proponiamo di trovare soluzioni alternativela farmacia territoriale dovrà essere

inserita in un percorso integrato e di revisione. Dalla presa in carco dei pazienti cronici alla telemedicina, con 6milo farmacie che

già oggi sul territorio ne fanno già uso. La farmacia chiede di far parte di questo sistema di integrazione'
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Centralità delle tecnologie digitali e infrastrutture informatiche,

le Regioni verso un nuovo futuro!"

3 Giugno 2020 — Terzo appuntamento del talk-webinar "BUONA SALUTE", organizzato da Mondosanità, in collaborazione

con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la salute.

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La

spesa a livello UE per le malattie croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a circa 700

miliardi di euro l'anno ed in Italia i malati cronici con almeno una patologia sono oltre 24 milioni. Riorganizzare la cronicità

è un servizio che non si può più rimandare. Una visione sistemica è ancora poco sviluppata, esistono invece ancora

difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare? Rispondono Regioni e Sanità

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

"Il modello dell'organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale che va avanti da dieci anni e possiamo dire di aver

retto bene lo tsunami COV1D. Nel nostro territorio ci sono molti anziani e quindi molte cronicità, ma abbiamo creato una rete di

servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure primarie e della medicina convenzionale, con accordi regionali, con un forte

dipartimento di prevenzione con oltre 170 persone deputate a governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi sarà diversa,

gli ospedali saranno luoghi a rischio contagiosità e saranno luoghi blindati dove ci si andrà solo per estrema necessità, l'attività sul

territorio sarà sempre più importante"

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

"L'Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata fondamentale nell'affrontare questa situazione. A

settembre lo sforzo che andrà fatto sarà quello di vaccinare tutte le persone che saranno più esposte a rischi"

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST "Santi Paolo e Carlo", Milano

"In Lombardia l'onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una medicina del territorio che non può prescindere da un

rapporto diretto tra la medicina generale e i medici specialisti. Ci sono ancora margini per razionalizzare la spesa, la cartella clinica

del MMG dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a curare i pazienti a casa, ridistribuendo le competenze"

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore Sanitario Motore Sanità

"È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando logiche ben precise. Unifichiamo tutto ciò che è possibile

unificare. Il filtro nel territorio lombardo è mancato o avrebbe dovuto essere implementato maggiormente. Dobbiamo rivedere i

modelli interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al meglio i soldi per riorganizzare il futuro"

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologia, Firenze

"In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie, letti presenti sul territorio non negli ospedali, dove il

paziente oncologico potrà essere accolto, specialisti in oncologia che si raccordino con specialisti del territorio e tutor sul territorio

che garantiscano i modelli assistenziali"

REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consuttoriali e assistenza materno-infantile, Regione Campania

"In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di telemedicina. Porto l'esempio del diabete, perché

in Campania ne siamo martoriati, con oltre 400mila persone affette e non sarebbe stato possibile lasciarli senza cure per mesi.

Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo riusciti ad avere il contatto in video con i nostri pazienti"

REGIONE LAZIO
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Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

"Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende ambulatoriali: le persone che non erano più

venute, si sono manifestate in condizioni peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi diventa fondamentale cambiare,

dall'uso della telemedicina e alle consegne di farmaci a domicilio, il paziente cronico deve vedere l'ospedale solo come ultimo

spiaggia. Con la telemedicina, grazie al video consulto, stiamo verificando la situazione clinica di ogni paziente"

REGIONE PIEMONTE

Giulio Fomero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

"Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove priorità sono le normative sui dispositivi mobili e le

tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari elettronici. Bisogna partire con PDTA sempre più specifici. In Piemonte, si stanno

sviluppando nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. Il sovraffollamento costante dei LEA non ce lo possiamo più permettere. Si

dovranno ripensare alle RSA con percorsi diversi"

REGIONE LIGURIA

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria

"La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del Decreto Rilancio siano raccolte nel miglior modo possibile. Dobbiamo

ringraziare la tecnologia che in questo periodo ci ha dato una enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto territoriale non possono

essere visti in maniera disunita. Dobbiamo partire dalla tecnologia, per impostare un nuovo futuro"

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

"Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce alcune carenze, sia interne alle professioni che

nell'organizzazione sanitaria. Nonostante ciò, anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno subito

l'impatto più violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al meglio in brevissimo tempo"

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

"Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove le figure si confrontano con modelli gestionali e

normativi molto differenti sul nostro territorio nazionale. La specialistica dialoga più facilmente con la medicina generale, con

nuove forme di allineamento con riallocamento di figure in funzioni diverse, mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti

di prevenzione si seguono le vaccinazioni, ma è il medico che deve supervisionare sempre"

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

"1 modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare presupposti con sinergie a favore del paziente. Il futuro

della Sanità dovrà essere per forza diverso: ci proponiamo di trovare soluzioni alternative, la farmacia territoriale dovrà essere

inserita in un percorso integrato e di revisione. Dalla presa in carco dei pazienti cronici alla telemedicina, con 6mila farmacie che

già oggi sul territorio ne fanno già uso. La farmacia chiede di far parte di questo sistema di integrazione"

O
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Oggi l’Italia riparte: “Come
gestiremo le cronicità?
Centralità delle tecnologie
digitali e infrastrutture
informatiche, le Regioni verso
un nuovo futuro!”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui

migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo il Covid-19.

3 Giugno 2020 – Terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA

SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con

Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti

la salute. La spesa a livello UE per le malattie croniche (ad

esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a

circa 700 miliardi di euro l’anno ed in Italia i malati cronici con

almeno una patologia sono oltre 24 milioni. Riorganizzare la

cronicità è un servizio che non si può più rimandare. Una visione

sistemica è ancora poco sviluppata, esistono invece ancora

difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare?

Rispondono Regioni e Sanità

 

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

“Il modello dell’organizzazione territoriale in Veneto è un modello

assistenziale che va avanti da dieci anni e possiamo dire di aver

retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro territorio ci sono molti

anziani e quindi molte cronicità, ma abbiamo creato una rete di

servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure primarie e della

medicina convenzionale, con accordi regionali, con un forte

dipartimento di prevenzione con oltre 170 persone deputate a

governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi sarà

diversa, gli ospedali saranno luoghi a rischio contagiosità e

saranno luoghi blindati dove ci si andrà solo per estrema necessità,

l’attività sul territorio sarà sempre più importante”

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Stesso autore
Buona Salute:
L'Italia riparte.
Covid-19: Come
riorganizzare la
gestione delle
cronicità?
scritto il 03-06-2020

m e r c o l e d ì  3

Giugno, dalle 11 alle 13, si terrà

i n  d i r e t t a  o n l i n e  s u l

sito www.mondosanita.it e sulla

p a g i n a  F a c e b o o k ,  l a  t e r z a

puntata di Buona Salute,il talk-

w e b i n a r  s e t t i m a n a l e  d i

M o n d o s a n i t à .   T e m a  d e l l a

puntata: L'ITALIA RIPARTE. Covid-

1 9 :  C o m e  r i o r g a n i z z a r e  l a

g e s t i o n e  d e l l e

cronicità?  Mondosanità organizza

una serie (continua)

DOPO LA PANDEMIA
I MASSIMI ESPERTI
DELLA SANITÀ
STILANO IL
DECALOGO POST
COVID19
scritto il 01-06-2020

1 Giugno 2020 – Le idee e i

suggerimenti per una migliore e

sicura ripresa del nostro Paese

dopo i quattro appuntamenti

W e b i n a r  o r g a n i z z a t i

dall'Officina di Motore Sanità in

collaborazione con BioMedia. La

r i a pe r t u r a  d opo  l a  i n f au s t a

pandemia  de l  Cov id19 è  a l le

po r te  e  p revede  un  nuovo  e

corretto approccio alla medicina

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

territoriale diverso da Regione a

Ne l l aNo t i z ia

Home > Eventi e Fiere > Oggi l’Italia riparte: “Come gestiremo le cronicità? Centralità delle tecnologie digitali e
infrastrutture informatiche, le Regioni verso un nuovo futuro!”

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 / 4

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

“L’Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è

stata fondamentale nell’affrontare questa situazione. A settembre

lo sforzo che andrà fatto sarà quello di vaccinare tutte le persone

che saranno più esposte a rischi”

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”,

Milano

“In Lombardia l ’onda ha messo in evidenza la necessità di

sviluppare una medicina del territorio che non può prescindere da

un rapporto diretto tra la medicina generale e i medici specialisti. Ci

sono ancora margini per razionalizzare la spesa, la cartella clinica

del MMG dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a

curare i pazienti a casa, ridistribuendo le competenze”

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e

Direttore Scientifico Motore Sanità

“È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando

logiche ben precise. Unifichiamo tutto ciò che è possibile unificare. Il

filtro nel territorio lombardo è mancato o avrebbe dovuto essere

implementato maggiormente. Dobbiamo r ivedere i  model l i

interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al meglio i

soldi per riorganizzare il futuro”

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologia, Firenze

“In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure

intermedie, letti presenti sul territorio non negli ospedali, dove il

paziente oncologico potrà essere accolto, specialisti in oncologia

che si raccordino con specialisti del territorio e tutor sul territorio

che garantiscano i modelli assistenziali”

REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-

infantile, Regione Campania

“In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con

un percorso di telemedicina. Porto l’esempio del diabete, perché in

Campania ne siamo martoriati, con oltre 400mila persone affette e

non sarebbe stato possibile lasciarli senza cure per mesi. Abbiamo

creato un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo

riusciti ad avere il contatto in video con i nostri pazienti”

REGIONE LAZIO

Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

“Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura

delle agende ambulatoriali: le persone che non erano più venute, si

sono manifestate in condizioni peggiori. I confini degli ospedali si

sono spostati, oggi diventa fondamentale cambiare, dall’uso della

telemedicina e alle consegne di farmaci a domicilio, il paziente

cronico deve vedere l’ospedale solo come ultimo spiaggia. Con la

telemedicina, grazie al video consulto, stiamo verificando la

situazione clinica di ogni paziente”

REGIONE PIEMONTE
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- Brusciano In Memoria di
Carmine Vincenzo Castaldo
detto “Chiarugi”. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (3481) volte

Ecco la soluzione contro
reflusso, bruciore e acidità
di stomaco.
Visto (2217) volte

Italia-Cina: cooperare per
tornare a crescere
Visto (2060) volte

“FASE 2” E RIPRESA DELL’
EDILIZIA, IL COLLEGIO
DEI GEOMETRI DI
PALERMO CHIEDE AL
COMUNE DI RIDURRE GLI
ONERI A CARICO DEI
COMMITTENTI 
Visto (1737) volte

TFR PER L’EX PERSONALE

Regione, con nuove regole e una

diversa organizzazione in cui

dovranno essere coinvolti tutti gli

operatori sanitari per costruire la

Sanità del futuro.L'Off ic ina di

Motore Sanità ha raccolto, grazie

alle risult (continua)

COVID19: “A quando
la cura?”
scritto il 27-05-2020

I massimi esperti della sanità

italiana hanno fatto il punto

su l lo  s tato  de l l ’ar te  de l la

pandemia da Coronavirus: dalla

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

sierologici, dalle terapie più

efficaci al futuro vaccino. 2 7

M a g g i o  2 0 2 0  –  S e c o n d o

a p p u n t a m e n t o  d e l  t a l k -

w e b i n a r  “ B U O N A  S A L U T E ” ,

organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con BIOMEDIA,

nato per affrontare temi inerenti

la salute. “Dal mese di maggio

abb iamo nota to  ne i  paz ien t i

visitati delle strane polmoniti, non

b a t t e r i c h e ,  m o l t o  m e n o

aggressive, con quadro clinico

d i v e r s o  r i s p e t t o  a i  m e s i

precedenti e soprattutto, 9 casi s

(continua)

Buona Salute: A
quando la cura per il
Covid-19?
scritto il 26-05-2020

Tema della puntata: A quando la

cura per il Covid-19? Mercoledì

27

Maggio, dalle 11:30 alle 12:30,

s i  te r rà  in  d i re t ta  on l ine  su l

s i to  www.mondosan i ta . i t ,  l a

seconda puntata di Buona Salute,

i l  talk-webinar sett imanale di

M o n d o s a n i t à .  D i s c u t e r e m o

d i  P l a s m a t e r a p i a ,  l a  n u o v a

sperimentazione per cercare di

contrastare i l  Covid-19. Cosa

sapp i amo  de l l ' a t t uaz i one  d i

questa cura, già uti l izzata per

sconfigge (continua)

2 / 4

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



Giulio Fornero, D i r e t t o r e  SC  Qua l i t à  R i s k  Managemen t ,

Accreditamento AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

“Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale,

le nuove priorità sono le normative sui dispositivi mobili e le

tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari elettronici. Bisogna partire

con PDTA sempre più specifici. In Piemonte, si stanno sviluppando

nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. Il sovraffollamento

costante dei LEA non ce lo possiamo più permettere. Si dovranno

ripensare alle RSA con percorsi diversi”

REGIONE LIGURIA

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione

Liguria

“La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del Decreto

Rilancio siano raccolte nel miglior modo possibile. Dobbiamo

ringraziare la tecnologia che in questo periodo ci ha dato una

enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto territoriale non

possono essere visti in maniera disunita. Dobbiamo partire dalla

tecnologia, per impostare un nuovo futuro”

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno

messo in luce alcune carenze, sia interne alle professioni che

nell’organizzazione sanitaria. Nonostante ciò, anche Regioni come

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno subito l’impatto

più violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al meglio in

brevissimo tempo”

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

“Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema

complesso, dove le figure si confrontano con modelli gestionali e

normativi molto differenti sul nostro territorio nazionale. La

specialistica dialoga più facilmente con la medicina generale, con

nuove forme di allineamento con riallocamento di figure in funzioni

diverse, mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti di

prevenzione si seguono le vaccinazioni, ma è il medico che deve

supervisionare sempre”

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

“I modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo

creare presupposti con sinergie a favore del paziente. Il futuro

della Sanità dovrà essere per forza diverso: ci proponiamo di

trovare soluzioni alternative, la farmacia territoriale dovrà essere

inserita in un percorso integrato e di revisione. Dalla presa in carco

dei pazienti cronici alla telemedicina, con 6mila farmacie che già

oggi sul territorio ne fanno già uso. La farmacia chiede di far parte

di questo sistema di integrazione”

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693   
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LE INTERVISTE DI
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Visto (1364) volte

“SULLE TRACCE DEL
PASSATO”: IN LIBRERIA
L'OPERA PRIMA DI
GIOVANNA GEBBIA 
Visto (1359) volte

Easyfarma consiglia la linea
prodotti dermo cosmetici
del marchio JOWAE.
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Ufogate Pentagono,
l'ufologo Angelo Maggioni
smaschera la fake news
Visto (1029) volte

Avvistamenti multipli a
Roma , una cam di
sorveglianza ha
immortalato un UFO 
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Recenti

LE INTERVISTE DI
TALENT-TIME: GIADA
CANEPONI
Visto (117) volte

LE INTERVISTE DI
TALENT-TIME: SERAFICO
Visto (61) volte

Esaminate il vostro
obiettivo!
Visto (39) volte

CONFINDUSTRIA SALERNO
IL DOTT. OTTAVIO
CORIGLIONI ALLA GUIDA
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Visto (115) volte

SARA TOMMASI REGISTRA
UN BRANO DANCE
Visto (95) volte

Cicchetti gourmet,
stagionalità e materie
prime d’eccellenza: il Crash
Roma riapre con un nuovo
menù tutto da scoprire
Visto (40) volte

La Rete delle Comunità:

Nasce ‘BUONA
SALUTE’ il primo talk-
webinar sul Covid-
19: ‘Depressione e
mascherine, a che
punto siamo?’
scritto il 20-05-2020

20 Maggio 2020 – Partito oggi il

talk-webinar “BUONA SALUTE”,

organizzato da Mondosanità, il

p r i m o  d i  u n a  s e r i e  d i

appuntamenti per affrontare temi

inerenti la salute. Si è parlato

di depressione, soprannominata

dag l i  e spe r t i  “B lue  Cov id ”  e

di mascherine, in particolare sul

lo ro  cor re t to  ut i l i zzo ,  che  in

questo momento di ripartenza è

f o n d a m e n t a l e . “ I l  D i r e t t o r e

Generale dell’O (continua)
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https://www.mondosanita.it/

 webinar | talk | covid19 | mondosanità | buonasalute | cronicità |

tecnologie |
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Primo caso al mondo di tiroidite subacuta da coronavirus. Ricerca a Pisa sul "Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism" | Principale | Coronavirus, in laboratorio resta 7 giorni nella parte

interna della mascherina »

03/06/2020

Terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la

salute.

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui migliori percorsi da

intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La spesa a livello UE per le malattie croniche

(ad esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a circa 700 miliardi di

euro l’anno ed in Italia i malati cronici con almeno una patologia sono oltre 24 milioni.

Riorganizzare la cronicità è un servizio che non si può più rimandare. Una visione

sistemica è ancora poco sviluppata, esistono invece ancora difformità di modelli

organizzativi a livello regionale, che fare? Rispondono Regioni e Sanità.

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

“Il modello dell’organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale che va avanti

da dieci anni e possiamo dire di aver retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro territorio ci

sono molti anziani e quindi molte cronicità, ma abbiamo creato una rete di servizi, dal

distretto al rafforzamento delle cure primarie e della medicina convenzionale, con accordi

regionali, con un forte dipartimento di prevenzione con oltre 170 persone deputate a

governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi sarà diversa, gli ospedali saranno

luoghi a rischio contagiosità e saranno luoghi blindati dove ci si andrà solo per estrema

necessità, l’attività sul territorio sarà sempre più importante”

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

“L’Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata fondamentale

Coronavirus, oggi l’ Italia riparte ma come gestiremo
le cronicita'? talk-webinar “Buona Salute” di
Mondosanita'
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nell’affrontare questa situazione. A settembre lo sforzo che andrà fatto sarà quello di

vaccinare tutte le persone che saranno più esposte a rischi”

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano

“In Lombardia l’onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una medicina del

territorio che non può prescindere da un rapporto diretto tra la medicina generale e i medici

specialisti. Ci sono ancora margini per razionalizzare la spesa, la cartella clinica del MMG

dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a curare i pazienti a casa, ridistribuendo

le competenze”

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore Sanitario Motore

Sanità

“È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando logiche ben precise.

Unifichiamo tutto ciò che è possibile unificare. Il filtro nel territorio lombardo è mancato o

avrebbe dovuto essere implementato maggiormente. Dobbiamo rivedere i modelli

interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al meglio i soldi per riorganizzare il

futuro”

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto per lo Studio e la

Prevenzione Oncologia, Firenze

“In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie, letti presenti

sul territorio non negli ospedali, dove il paziente oncologico potrà essere accolto, specialisti

in oncologia che si raccordino con specialisti del territorio e tutor sul territorio che

garantiscano i modelli assistenziali”

REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-infantile, Regione

Campania

“In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di

telemedicina. Porto l’esempio del diabete, perché in Campania ne siamo martoriati, con

oltre 400mila persone affette e non sarebbe stato possibile lasciarli senza cure per mesi.

Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo riusciti ad avere il

contatto in video con i nostri pazienti”

REGIONE LAZIO

Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

“Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende

ambulatoriali: le persone che non erano più venute, si sono manifestate in condizioni

peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi diventa fondamentale cambiare,

dall’uso della telemedicina e alle consegne di farmaci a domicilio, il paziente cronico deve

vedere l’ospedale solo come ultimo spiaggia. Con la telemedicina, grazie al video consulto,

stiamo verificando la situazione clinica di ogni paziente”

REGIONE PIEMONTE

Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU Città della

Salute e della Scienza, Torino

“Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove priorità sono le

normative sui dispositivi mobili e le tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari elettronici.

Bisogna partire con PDTA sempre più specifici. In Piemonte, si stanno sviluppando nuovi

percorsi clinici domiciliari condivisi. Il sovraffollamento costante dei LEA non ce lo

possiamo più permettere. Si dovranno ripensare alle RSA con percorsi diversi”

REGIONE LIGURIA

Condividi il blog con i
tuoi amici

 

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medico-
scientifico e sanitario ma in alcun
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Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria

“La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del Decreto Rilancio siano raccolte nel

miglior modo possibile. Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in questo periodo ci ha dato

una enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto territoriale non possono essere visti in

maniera disunita. Dobbiamo partire dalla tecnologia, per impostare un nuovo futuro”

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce alcune

carenze, sia interne alle professioni che nell’organizzazione sanitaria. Nonostante ciò,

anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno subito l’impatto più

violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al meglio in brevissimo tempo”

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

“Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove le figure si

confrontano con modelli gestionali e normativi molto differenti sul nostro territorio nazionale.

La specialistica dialoga più facilmente con la medicina generale, con nuove forme di

allineamento con riallocamento di figure in funzioni diverse, mettendo il paziente al centro.

Ad oggi nei dipartimenti di prevenzione si seguono le vaccinazioni, ma è il medico che deve

supervisionare sempre”

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

“I modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare presupposti con

sinergie a favore del paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere per forza diverso: ci

proponiamo di trovare soluzioni alternative, la farmacia territoriale dovrà essere inserita in

un percorso integrato e di revisione. Dalla presa in carco dei pazienti cronici alla

telemedicina, con 6mila farmacie che già oggi sul territorio ne fanno già uso. La farmacia

chiede di far parte di questo sistema di integrazione”

info: http://www.salutedomani.com/results/coronavirus  
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Sanità e tecnologia: le Regioni verso un nuovo
futuro
Di  Redazione BitMAT  - 3 Giugno 2020

Durante il terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da
Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, i massimi esperti della
sanità italiana hanno fatto il punto sui migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo
il Covid-19

Terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità,

in collaborazione con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per affrontare temi

inerenti la salute e la sanità. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto

sui migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La spesa a livello

UE per le malattie croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma,
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BPCO) è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno ed in Italia i malati cronici con almeno

una patologia sono oltre 24 milioni. Riorganizzare la cronicità è un servizio che non si

può più rimandare. Una visione sistemica è ancora poco sviluppata, esistono invece

ancora difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare? Rispondono

Regioni e Sanità

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

“Il modello dell’organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale che va

avanti da dieci anni e possiamo dire di aver retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro

territorio ci sono molti anziani e quindi molte cronicità, ma abbiamo creato una rete di

servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure primarie e della medicina

convenzionale, con accordi regionali, con un forte dipartimento di prevenzione con

oltre 170 persone deputate a governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi

sarà diversa, gli ospedali saranno luoghi a rischio contagiosità e saranno luoghi

blindati dove ci si andrà solo per estrema necessità, l’attività sul territorio sarà

sempre più importante”

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

“L’Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata fondamentale

nell’affrontare questa situazione. A settembre lo sforzo che andrà fatto sarà quello di

vaccinare tutte le persone che saranno più esposte a rischi”

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano

“In Lombardia l’onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una medicina

del territorio che non può prescindere da un rapporto diretto tra la medicina generale

e i medici specialisti. Ci sono ancora margini per razionalizzare la spesa, la cartella

clinica del MMG dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a curare i

pazienti a casa, ridistribuendo le competenze”

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore Sanitario

Motore Sanità

“È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando logiche ben precise.

Unifichiamo tutto ciò che è possibile unificare. Il filtro nel territorio lombardo è

mancato o avrebbe dovuto essere implementato maggiormente. Dobbiamo rivedere i

modelli interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al meglio i soldi per

riorganizzare il futuro”

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto per lo

Studio e la Prevenzione Oncologia, Firenze

“In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie, letti

presenti sul territorio non negli ospedali, dove il paziente oncologico potrà essere

accolto, specialisti in oncologia che si raccordino con specialisti del territorio e tutor

sul territorio che garantiscano i modelli assistenziali”
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REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-infantile, Regione

Campania

“In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di

telemedicina. Porto l’esempio del diabete, perché in Campania ne siamo martoriati,

con oltre 400mila persone affette e non sarebbe stato possibile lasciarli senza cure

per mesi. Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo

riusciti ad avere il contatto in video con i nostri pazienti”

REGIONE LAZIO

Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

“Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende

ambulatoriali: le persone che non erano più venute, si sono manifestate in condizioni

peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi diventa fondamentale cambiare,

dall’uso della telemedicina e alle consegne di farmaci a domicilio, il paziente cronico

deve vedere l’ospedale solo come ultimo spiaggia. Con la telemedicina, grazie al video

consulto, stiamo verificando la situazione clinica di ogni paziente”

REGIONE PIEMONTE

Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU Città

della Salute e della Scienza, Torino

“Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove priorità

sono le normative sui dispositivi mobili e le tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari

elettronici. Bisogna partire con PDTA sempre più specifici. In Piemonte, si stanno

sviluppando nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. Il sovraffollamento costante dei

LEA non ce lo possiamo più permettere. Si dovranno ripensare alle RSA con percorsi

diversi”

REGIONE LIGURIA

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria

“La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del Decreto Rilancio siano

raccolte nel miglior modo possibile. Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in questo

periodo ci ha dato una enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto territoriale non

possono essere visti in maniera disunita. Dobbiamo partire dalla tecnologia, per

impostare un nuovo futuro”

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce

alcune carenze, sia interne alle professioni che nell’organizzazione sanitaria.

Nonostante ciò, anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che

hanno subito l’impatto più violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al meglio

in brevissimo tempo”
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Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

“Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove le

figure si confrontano con modelli gestionali e normativi molto differenti sul nostro

territorio nazionale. La specialistica dialoga più facilmente con la medicina generale,

con nuove forme di allineamento con riallocamento di figure in funzioni diverse,

mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti di prevenzione si seguono le

vaccinazioni, ma è il medico che deve supervisionare sempre”

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

“I modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare presupposti

con sinergie a favore del paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere per forza

diverso: ci proponiamo di trovare soluzioni alternative, la farmacia territoriale dovrà

essere inserita in un percorso integrato e di revisione. Dalla presa in carco dei

pazienti cronici alla telemedicina, con 6mila farmacie che già oggi sul territorio ne

fanno già uso. La farmacia chiede di far parte di questo sistema di integrazione”

Redazione BitMAT

http://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura

a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti

dell'lnformation & Communication Technology.
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  HOME  SALUTE  MONDO SANITÀ. L’ITALIA RIPARTE: “COME GESTIREMO LE CRONICITÀ?

Mondo Sanità. L’Italia riparte: “Come
gestiremo le cronicità?

Terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per

affrontare temi inerenti la salute. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il

punto sui migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La spesa a

livello UE per le malattie croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete,

asma, BPCO) è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno ed in Italia i malati cronici con
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almeno una patologia sono oltre 24 milioni. Riorganizzare la cronicità è un servizio

che non si può più rimandare. Una visione sistemica è ancora poco sviluppata,

esistono invece ancora difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare?

Rispondono Regioni e Sanità

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova (nella foto)

“Il modello dell’organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale che va

avanti da dieci anni e possiamo dire di aver retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro

territorio ci sono molti anziani e quindi molte cronicità, ma abbiamo creato una rete

di servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure primarie e della medicina

convenzionale, con accordi regionali, con un forte dipartimento di prevenzione con

oltre 170 persone deputate a governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi

sarà diversa, gli ospedali saranno luoghi a rischio contagiosità e saranno luoghi

blindati dove ci si andrà solo per estrema necessità, l’attività sul territorio sarà sempre

più importante”

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

“L’Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata fondamentale

nell’affrontare questa situazione. A settembre lo sforzo che andrà fatto sarà quello di

vaccinare tutte le persone che saranno più esposte a rischi”

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano

“In Lombardia l’onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una medicina del

territorio che non può prescindere da un rapporto diretto tra la medicina generale e i

medici specialisti. Ci sono ancora margini per razionalizzare la spesa, la cartella

clinica del MMG dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a curare i pazienti

a casa, ridistribuendo le competenze”

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore Scientifico

Motore Sanità

“È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando logiche ben precise.

Unifichiamo tutto ciò che è possibile unificare. Il filtro nel territorio lombardo è

mancato o avrebbe dovuto essere implementato maggiormente. Dobbiamo rivedere i

modelli interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al meglio i soldi per

riorganizzare il futuro”

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto per lo

Studio e la Prevenzione Oncologia, Firenze

“In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie, letti

presenti sul territorio non negli ospedali, dove il paziente oncologico potrà essere

accolto, specialisti in oncologia che si raccordino con specialisti del territorio e tutor

sul territorio che garantiscano i modelli assistenziali”

REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-infantile, Regione

Campania

“In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di

telemedicina. Porto l’esempio del diabete, perché in Campania ne siamo martoriati,

con oltre 400mila persone affette e non sarebbe stato possibile lasciarli senza cure

per mesi. Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo

riusciti ad avere il contatto in video con i nostri pazienti”

REGIONE LAZIO
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Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

“Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende

ambulatoriali: le persone che non erano più venute, si sono manifestate in condizioni

peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi diventa fondamentale cambiare,

dall’uso della telemedicina e alle consegne di farmaci a domicilio, il paziente cronico

deve vedere l’ospedale solo come ultimo spiaggia. Con la telemedicina, grazie al video

consulto, stiamo verificando la situazione clinica di ogni paziente”

REGIONE PIEMONTE

Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU Città

della Salute e della Scienza, Torino

“Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove priorità

sono le normative sui dispositivi mobili e le tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari

elettronici. Bisogna partire con PDTA sempre più specifici. In Piemonte, si stanno

sviluppando nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. Il sovraffollamento costante

dei LEA non ce lo possiamo più permettere. Si dovranno ripensare alle RSA con

percorsi diversi”

REGIONE LIGURIA

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria

“La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del Decreto Rilancio siano

raccolte nel miglior modo possibile. Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in questo

periodo ci ha dato una enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto territoriale non

possono essere visti in maniera disunita. Dobbiamo partire dalla tecnologia, per

impostare un nuovo futuro”

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce alcune

carenze, sia interne alle professioni che nell’organizzazione sanitaria. Nonostante ciò,

anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno subito

l’impatto più violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al meglio in

brevissimo tempo”

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

“Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove le

figure si confrontano con modelli gestionali e normativi molto differenti sul nostro

territorio nazionale. La specialistica dialoga più facilmente con la medicina generale,

con nuove forme di allineamento con riallocamento di figure in funzioni diverse,

mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti di prevenzione si seguono le

vaccinazioni, ma è il medico che deve supervisionare sempre”

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

“I modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare presupposti

con sinergie a favore del paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere per forza diverso:

ci proponiamo di trovare soluzioni alternative, la farmacia territoriale dovrà essere

inserita in un percorso integrato e di revisione. Dalla presa in carco dei pazienti

cronici alla telemedicina, con 6mila farmacie che già oggi sul territorio ne fanno già

uso. La farmacia chiede di far parte di questo sistema di integrazione”
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Oggi l’Italia riparte, come
gestiremo le cronicità? Al talk-
webinar “Buona Salute” anche
Salvatore Barra, Direttore Sanitario
ULSS8 Berica

- Pubblicità -

Terzo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con Eurocomunicazione e BIOMEDIA, nato per

affrontare temi inerenti la salute. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il

punto sui migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo il Covid-19. La spesa a

livello UE per le malattie croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete,

asma, BPCO) è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno ed in Italia i malati cronici con

almeno una patologia sono oltre 24 milioni. Riorganizzare la cronicità è un servizio

Di  Comunicati Stampa  - 3 June 2020

Mi piace 1

Share

- Pubblicità -

- Pubblicità -

HOT NEWS

Coronavirus,
l’insegnante di Vicenza
Cristina Avancini tra i 57
Cavalieri della...

Donne

Credito e liquidità per
famiglie e imprese, oltre
480mila domande al...

Economia

Ex cava Poiana dove fu
aggredita troupe Rai,

Ambiente

Cambiamenti climatici,
condizionatore gonfia

Ambiente



     

HOME SOCIETÀ  ECONOMIA  CRONACA  DINTORNI  SPORT  CULTURA  COMUNICATI  SHOP

NEGOZI ONLINE CONSIGLIATI

27.2 Provincia di Vicenza Wed,3/06/20
C Accedi Shop VicenzaPiù Freedom Club              

O KMostra dettagli

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social
media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui
utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e
social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che
hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad
utilizzare il nostro sito web.

Necessario Preferenze Statistiche Marketing

1 / 4

    VICENZAPIU.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 67



che non si può più rimandare. Una visione sistemica è ancora poco sviluppata,

esistono invece ancora difformità di modelli organizzativi a livello regionale, che fare?

Rispondono Regioni e Sanità

REGIONE VENETO

Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

“Il modello dell’organizzazione territoriale in Veneto è un modello assistenziale che va

avanti da dieci anni e possiamo dire di aver retto bene lo tsunami COVID. Nel nostro

territorio ci sono molti anziani e quindi molte cronicità, ma abbiamo creato una rete

di servizi, dal distretto al rafforzamento delle cure primarie e della medicina

convenzionale, con accordi regionali, con un forte dipartimento di prevenzione con

oltre 170 persone deputate a governare il territorio intero. La normalità da oggi in poi

sarà diversa, gli ospedali saranno luoghi a rischio contagiosità e saranno luoghi

blindati dove ci si andrà solo per estrema necessità, l’attività sul territorio sarà

sempre più importante”

Salvatore Barra, Direttore Sanitario ULSS8 Berica, Vicenza

“L’Integrazione tra medicina di prevenzione e medicina generale è stata

fondamentale nell’affrontare questa situazione. A settembre lo sforzo che andrà fatto

sarà quello di vaccinare tutte le persone che saranno più esposte a rischi”

REGIONE LOMBARDIA

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano

“In Lombardia l’onda ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una medicina

del territorio che non può prescindere da un rapporto diretto tra la medicina generale

e i medici specialisti. Ci sono ancora margini per razionalizzare la spesa, la cartella

clinica del MMG dovrà essere integrata con gli specialisti, provando a curare i pazienti

a casa, ridistribuendo le competenze”

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce di Como e Direttore Scientifico

Motore Sanità

“È fondamentale utilizzare i 10 miliardi per il territorio, valutando logiche ben precise.

Unifichiamo tutto ciò che è possibile unificare. Il filtro nel territorio lombardo è

mancato o avrebbe dovuto essere implementato maggiormente. Dobbiamo rivedere i

modelli interconnessi e i modelli di tecnologia, per spendere al meglio i soldi per

riorganizzare il futuro”

REGIONE TOSCANA

Gianni Amunni, Direttore Istituto Toscano Tumori e Direttore ISPO Istituto per lo

Studio e la Prevenzione Oncologia, Firenze

“In Toscana stiamo riformando il percorso oncologico: dalle cure intermedie, letti

presenti sul territorio non negli ospedali, dove il paziente oncologico potrà essere

accolto, specialisti in oncologia che si raccordino con specialisti del territorio e tutor

sul territorio che garantiscano i modelli assistenziali”
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REGIONE CAMPANIA

Pietro Buono, Dirigente Attività consultoriali e assistenza materno-infantile, Regione

Campania

“In Campania abbiamo attivato una piattaforma già da 3 anni con un percorso di

telemedicina. Porto l’esempio del diabete, perché in Campania ne siamo martoriati,

con oltre 400mila persone affette e non sarebbe stato possibile lasciarli senza cure

per mesi. Abbiamo creato un modello organizzativo, grazie alla telemedicina siamo

riusciti ad avere il contatto in video con i nostri pazienti”

REGIONE LAZIO

Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma

“Essere rientrati in una fase di normalità è visibile con la riapertura delle agende

ambulatoriali: le persone che non erano più venute, si sono manifestate in condizioni

peggiori. I confini degli ospedali si sono spostati, oggi diventa fondamentale

cambiare, dall’uso della telemedicina e alle consegne di farmaci a domicilio, il

paziente cronico deve vedere l’ospedale solo come ultimo spiaggia. Con la

telemedicina, grazie al video consulto, stiamo verificando la situazione clinica di ogni

paziente”

REGIONE PIEMONTE

Giulio Fornero, Direttore SC Qualità Risk Management, Accreditamento AOU Città

della Salute e della Scienza, Torino

“Questa crisi sta dimostrando il potenziale della tecnologia digitale, le nuove priorità

sono le normative sui dispositivi mobili e le tecnologie a distanza e i fascicoli sanitari

elettronici. Bisogna partire con PDTA sempre più specifici. In Piemonte, si stanno

sviluppando nuovi percorsi clinici domiciliari condivisi. Il sovraffollamento costante

dei LEA non ce lo possiamo più permettere. Si dovranno ripensare alle RSA con

percorsi diversi”

REGIONE LIGURIA

Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa. Regione Liguria

“La Liguria sta cercando di far si che le opportunità del Decreto Rilancio siano raccolte

nel miglior modo possibile. Dobbiamo ringraziare la tecnologia che in questo periodo

ci ha dato una enorme mano. Assetto ospedaliero e assetto territoriale non possono

essere visti in maniera disunita. Dobbiamo partire dalla tecnologia, per impostare un

nuovo futuro”

LA MEDICINA GENERALE

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“Bisogna liberarsi di alcune fasi del passato, questi 3 mesi hanno messo in luce

alcune carenze, sia interne alle professioni che nell’organizzazione sanitaria.
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Nonostante ciò, anche Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che

hanno subito l’impatto più violento, hanno reagito al dovendosi riorganizzare al

meglio in brevissimo tempo”

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

“Nella gestione della cronicità, stiamo affrontando un sistema complesso, dove le

figure si confrontano con modelli gestionali e normativi molto differenti sul nostro

territorio nazionale. La specialistica dialoga più facilmente con la medicina generale,

con nuove forme di allineamento con riallocamento di figure in funzioni diverse,

mettendo il paziente al centro. Ad oggi nei dipartimenti di prevenzione si seguono le

vaccinazioni, ma è il medico che deve supervisionare sempre”

LA FARMACIA

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

“I modelli del recente passato non sono più applicabili. Dobbiamo creare presupposti

con sinergie a favore del paziente. Il futuro della Sanità dovrà essere per forza

diverso: ci proponiamo di trovare soluzioni alternative, la farmacia territoriale dovrà

essere inserita in un percorso integrato e di revisione. Dalla presa in carco dei

pazienti cronici alla telemedicina, con 6mila farmacie che già oggi sul territorio ne

fanno già uso. La farmacia chiede di far parte di questo sistema di integrazione”

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti – Cell. 338 1579457

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

-Pubblicità-

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Teatro Pubblico Pugliese

La voglia di ripartire si
misura a tempo di
musica

Strumenti Tattici

Questo è lo
smartwatch con
termometro che…

Smart Watch Tattico V3 EVO

Appena arrivato in
Italia lo Smartwatch
indistruttibile che ha…
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L'agenda di domani

Data : 02/06/2020 @ 18:16

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

02/06/2020 19:03:11

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

Transazioni (Tempo e Ordine)

Streaming ora

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Lista BrokerLista Broker Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica RatingRating Ricerca Quotazioni

L'agenda di domani

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di domani:

Mercoledì 03 giugno

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

NB Aurora Assemblea Straordinaria degli Azionisti

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

11h00 In diretta online sul sito www.mondosanita.it e sulla

pagina Facebook, la terza puntata di Buona Salute, il talk-webinar

settimanale di Mondosanitá.

11h30 Presentazione online dell'indagine FPA sullo Smart

Working nella PA

14h00 "La sostenibilitá vien innovando! Informazione e

circolaritá, chiavi di volta per una filiera piú sostenibile e

inclusiva". Convegno online di presentazione della ricerca

dell'Osservatorio Food Sustainability della School of Management del

Politecnico di Milano

18h00 Art & Finance. Il Mercato dell'Arte e dei Beni da

Collezione

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS! REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!
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“Buona salute”: il talk-webinar settimanale di
Mondosanità

Eventi / Incontri

Redazione
01 giugno 2020 13:55

DOVE

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 03/06/2020 al 03/06/2020

 dalle 11 alle 13

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

4dem.it

M ercoledì 3 giugno, dalle 11 alle 13, si terrà in diretta online sul sito

www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook, la terza puntata di

Buona Salute, il talk-webinar settimanale di Mondosanità.

Tema della puntata: l’Italia riparte. Covid-19: Come riorganizzare la

gestione delle cronicità?

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità

italiana.

Con questo incontro facciamo il punto sui migliori percorsi da intraprendere

per ripartire dopo il Covid-19.

Scarica il programma del webinar

La spesa a livello UE per le malattie croniche (ad esempio malattie

cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno

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

risorse riversate in sanità. Durante e dopo il Covid-19 cosa succederà? La

parola agli esperti.

Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3desEaV

Info web

EventiSezioni Segnala Evento
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Argomenti: buona salute eventi incontri online mondosanità

settimanale talk webinar

Tweet

https://www.facebook.com/events/655089298404716/

Mondosanità
venerdì

Mercoledì   alle ore . sarà online la terza puntata di 
, il Talk-webinar settimanale di MondoSanità.

Tema della puntata: ’  
Covid-19: Come riorganizzare la gestione delle cronicità? ... Altro...

6 Commenta Condividi

Buona Salute - L'Italia riparte
Evento online

MER, 3 GIU ALLE ORE 11:00 UTC+02

Salute

Allegati

 Scarica il programma del webinar-2

LEGGI ANCHE

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

"Cybersecurity: challenges and
opportunities": presentazione del
nuovo corso di laurea

GRATIS

Webinar: "Transizioni
agroecologiche tra scienza,
movimenti, pratiche
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