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DI VICENZA
I WEBINAR DI MOTORE SANITÀ. Dalla telemedicina applicata ufficialmente al Sistema nazionale ai finanziamenti più forti

Ospedali e territorio, ora nuove regole
Il "modello veneto" ha ispirato
una sorta di decalogo generale

Non si torna indietro. I a. rïa-
pertura dopo pandemia del
Covid-19 prevede «un nuovo
e corretto approccio alla me-
dicina ospedaliera e soprat-
tutto territoriale diverso da
Regione a Regione, con nuo-
ve regole e una diversa orga-
nizzazione in cui dovranno
essere coinvolti tutti gli ope-
ratori sanitari per costruire
la Sanità del futuro». Lo sot-
tolinea una nota dell'Officina
di "Motore Sanità" che «ha
raccolto, grazie alle risultan-
ze di quattro webinar a cui
hanno partecipato i maggiori
esperti della sanità italiana, il
decalogo delle azioni e delle
iniziative da seguire in que-
sta riapertura che davvero es-
senziale perla ripresa del Pae-
se». «Questa pandemia -
spiega Claudio Zanon, diret-
tore scientifico di Motore Sa-
nità - dovrà essere l'occasio-
ne per un nuovo inizio per il

nostro servizio sanitario na-
zionale e per l'Italia tutta.Tra.
gli esperti coinvolti anche Da-
niela Boresi, giornalista e
scrittrice, Luciano Flor dg
dell'Azienda ospedaliera di
Padova, il noto vigologo Gior-
gio Palù, Giovanni Pavesi dg
dell'Ulss 8 Berica e Domeni-
co Scibetta dg dell'Ulss 6 Eu-
gan ea.

IL MODELLO VENETO. Ampia-
mente analizzato, il cosiddet-
to "modello veneto" viene co-
sì sintetizzato dai quattro we-
binar: «già a fine gennaio era
stato preparato un piano pan-
demico a cura dei tecnici del-
la prevenzione regionale;
chiusura immediata dell'o-
spedale di Schiavonia conta-
giato dal focolaio di Vò e crea-
zione della zona rossa con
tamponi a tutti; grazie a que-
sto sono stati trovati e isolati
molti portatori asintomatici

La riorganizzazione degli ingressi negli ospedali veneti

e paucisintomatici che avreb-
bero potuto estendere rapida-
mente i contagi; tamponi
estesi su larga scala in tutti i
territori dove si manifestava-
no focolai per isolare i conta-
giati nei focolai fin dalle fasi
iniziali anche in contrasto
con quanto stabilito a livello
nazionale; approvvigiona-
mento in proprio di reagenti
e apparecchiature per esegui-
re i test; creazione di hub per
test e tamponi; creazioni di.
ospedali Covid dedicati, uno
per ogni grande provincia; at-
tivazione rapida delle Usca
(unità di assistenza medica a
casa) con protocolli di inter-
vento; utilizzo diffuso dei si-
stemi di tele consulto e televi-
sita che sono già stati norma-
ti e tariffati (prima regione in
Italia) in modo tale da.diveni-
re strutturali nel post-Covid.
DECALOGO. Dai webinar, Offi-
cina di Motore Sanitàharica-

vato alcune indicazionigene-
rali: immettere nuovi finan-
ziamenti in un Sistema sani-
tario nazionale depauperato
di mezzi e risorse; garantire
il corretto valore a tutte le
professioni sanitarie; mette-
re in pratica i modelli Ospe-
dale e territorio valorizzando
le best practiccs regionali; co-
struire partnership traspa-
renti tra aziende di settore e
istituzioni; utilizzare da subi-
to nuove tecnologie e teleme-
dicina; mettere davvero il pa-
ziente al centro del sistema;
riorganizzare, ove necessa-
rio, la medicina territoriale;
costruire un modello virtuo-
so di collaborazione con la sa-
nità privata e con l'industria
farmaceutica; utilizzare una
comunicazione istituzionale
rapida e focalizzata sui biso-
gni dei cittadini. •
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I WEBINAR DI MOTORE SANITÀ. Dalla telemedicina applicata ufficialmente al Sistema nazionale ai finanziamenti più forti

Ospedali e territorio, ora nuove re oleg
Il "modello veneto" ha ispirato
una sorta di decalogo generale

Non si torna indietro. La ria-
pertura dopo pandemia del
Covid-19 prevede «un nuovo
e corretto approccio alla me-
dicina ospedaliera e soprat-
tutto territoriale diverso da
Regione a Regione, con nuo-
ve regole e una diversa orga-
nizzazione in cui dovranno
essere coinvolti tutti gli ope-
ratori sanitari per costruire
la Sanità del futuro». Lo sot-
tolinea una nota dell'Officina
di"Motore Sanità" che «ha
raccolto, grazie alle risultan-
ze di quattro webinar a cui
hanno partecipato i maggiori
esperti della sanità italiana, il
decalogo delle azioni e delle
iniziative da seguire in que-
sta riapertura che davvero es-
senziale per la ripresa delPae-
se». «Questa pandemia -
spiega. Claudio Zanon, diret-
tore scientifico di Motore Sa-
nità - dovrà essere l'occasio-
ne per un nuovo inizio per il

nostro servizio sanitario na-
zionale e per l'Italia tutta.Tra
gli esperti coinvolti anche Da-
niela Boresi, giornalista e
scrittrice, Luciano Flor dg
dell'Azienda ospedaliera di
Padova, il noto v igologo Gior-
gio Paln, Giovanni Pavesi dg
dell'Ulss 8 Berica e Domeni-
co Scihetta dg dell'Ulss 6 Eu-
ganea.

IL MODELLO VENETO. Ampia-
mente analizzato, il cosiddet-
to "modello veneto" viene co-
sì sintetizzato dai quattro we-
binar: «già a fine gennaio era
stato preparato un piano pan-
demico a cura dei tecnici del-
la prevenzione regionale;
chiusura immediata dell'o-
spedale di Schiavonia conta-
giato dal focolaio di Vò e crea-
zione della zona rossa con
tamponi a tutti; grazie a que-
sto sono stati trovati e isolati
molti portatori asintomatici

La riorganizzazione degli ingressi negli ospedali veneti

e paucisintomatici che avreb-
bero potuto estendere rapida-
mente i contagi; tamponi
estesi su larga scala ín tutti i
territori dove si manifestava-
no focolai per isolare i conta-
giati nei focolai fin dalle fasi
iniziali anche in contrasto
con quanto stabilito a livello
nazionale; approvvigiona-
mento in proprio di reagenti
e apparecchiature per esegui-
re i test; creazione di hub per
test e tamponi; creazioni di
ospedali Covid dedicati, uno
per ogni grande provincia; at-
tivazione rapida. delle Usca
(unità di assistenza medica a
casa) con protocolli di inter-
vento; utilizzo diffuso dei si-
stemi di teleconsulto e televi-
sita che sono già stati norma-
ti e tariffati (prima regione in
Italia) in modo tale dadiveni-
re strutturali nel post-Covid.
DECALOGO. D ai webinar, Offi-
cina di Motore Sanitäharica-

nato alcune indicazioni gene-
rali: immettere nuovi finan-
ziamenti. in un Sistema sani-
tario nazionale depauperato
di mezzi e risorse; garantire
il corretto valore a tutte le
professioni sanitarie; mette-
re in pratica i modelli. Ospe-
dale e territorio valorizzando
le best practi ces regionali; co-
struire partnership traspa-
renti tra aziende dí settore e
istituzioni; utilizzare dasubi-
to nuove tecnologie e teleme-
dicina; mettere davvero il pa-
ziente al centro del sistema;
riorganizzare, ove necessa-
rio, la medicina territoriale;
costruire un modello virtuo-
so di collaborazione con la sa-
nità privata e con l'industria
farmaceutica; utilizzare una
comunicazione istituzionale
rapida e focalizzata sui biso-
gni dei cittadini.
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"SOLO ABSTRACT" ‐ EUROPA A CONFRONTO SULLA PANDEMIA

PwC ha condotto uno studio comparativo sulla gestione
della pandemia di coronavirus tra i Paesi europei. Andrea
Fortuna, Partner Healthcare, Pharmaceuticals & Life
Sciences Pwc, spiega che “indipendentemente dai fattori
di partenza, i fattori degni di successo sono stati
sostanzialmente analoghi in tutti i Paesi: la capacità di
utilizzare le risorse nella fase 1 insieme alla capacità di
pianificazione e rispondere all’emergenza facendo
crescere le dotazioni strutturali rispetto a un picco di
domanda che si innalzava velocemente”. Mario Papini,
Partner Pwc public sector an healthcare leader, aggiunge
che è fondamentale “migliorare i sistemi di pianificazione
e preparaz ione a l le  pandemie ,  o l t re  a  model l i
previsionali, potenziare la prevenzione individuale e
collettiva e accelerare lo sviluppo dell’assistenza

territoriale e la sua integrazione con i servizi sociali,
investire in tecnologia a supporto delle strategie di
prevenzione, assistenza e monitoraggio, nonché in
formazione del personale per un’efficace risposta ad
eventuali nuove pandemie”. Nel frattempo, Officina di
Motore Sanità e Biomedica hanno preparato un decalogo
delle iniziative e azioni da seguire durante la riapertura.
Secondo il direttore scientifico di Motore Sanità, Claudio
Zanon, “questa pandemia dovrà essere l’occasione per un
nuovo inizio per il nostro Servizio sanitario nazionale e
per l’Italia tutta. E non di meno, si dovrà ricostruire la
medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno
essere coinvolti”.

In attesa della decisione del Giudice adempiamo alle indicazioni Agcom di non inserire in rassegna articoli da Il Sole 24 Ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un abstract a cura dei nostri operatori.
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Covid-19 decalogo

Medicina scienza e ricerca

Covid-19, dieci punti per ripartire secondo
esperti della sanità
Il decalogo raccoglie i consigli del Governo, li inquadra nella direzione di una
vera riapertura delle attività e della vita sociale, e li inserisce inoltre nel disegno
complesso della sanità del futuro

di Redazione Aboutpharma Online

Dieci punti, stilati dai principali esperti della
sanità, per ripartire in sicurezza dopo Covid-
19. Sono la sintesi di quattro appuntamenti
webinar organizzati dall’Officina di Motore
sanità in collaborazione con BioMedia.

Un approccio corretto

La riapertura dopo la pandemia dal Covid-19
è alle porte e prevede un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e
soprattutto territoriale diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una diversa
organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la
Sanità del futuro.

Il decalogo raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella direzione
di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno
complesso della sanità del futuro.

L’occasione per un nuovo inizio

“Questa pandemia – spiega il Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore sanità – dovrà
essere l’occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e per l’Italia
tutta. Gli ospedali che impegneranno operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione
che porti le strutture da una parte a garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da
un nuovo possibile contagio e dall’altra ad assicurare un’attività ordinaria, oltre che
d’urgenza, spalmata magari su tutti giorni della settimana. E non di meno, si dovrà
ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti”.

In documento di sintesi, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la
riorganizzazione delle aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni
del personale, sull’impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post
pandemia, formulando proposte suffragate dagli esperti sul post Covid 19.

I punti del decalogo

1. Immettere nuovi finanziamenti in un Ssn fragile che da anni è depauperato di mezzi e
risorse;

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori
dell’emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli ospedale e territorio valorizzando a livello nazionale le
best practice regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un
effettivo cambiamento del comparto salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra aziende di settore e Istituzioni attraverso
partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;
7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;
8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha

dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;
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9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con l’industria
farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni
dei cittadini.
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Ecco la ricetta per accelerare la ripresa in campo sanitario
Secondo gli esperti riuniti da Officina motore sanità in un webinar sulla Fase 2 del COVID-19: medici di famiglia, pediatri

di libera scelta e farmacie sono la base della ricetta per una medicina territoriale efficace
di Marco Biondi

 tempo di lettura 4 min

PREMIUM CONTENT

Coinvolgere medici di
m e d i c i n a  g e n e r a l e ,
pediat r i  d i  l ibera  sce l ta  e
farmacia territoriale, con il
supporto della sanità privata e
l’industria farmaceutica, solo
così sarà possibile creare un
modello efficace per il nostro
Paese, per superare gli intoppi

burocratici che rallentano l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni
nazionali e regionali.  Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del
panorama sanitario italiano, durante il webinar “Fase 2 COVID‐19: focus territorio – anticipare
e gestire il cambiamento”, organizzato da Officina Motore Sanità in collaborazione con
BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN. "Siamo entrati nella fase 2 della
pandemia COVID‐19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo fare tesoro
dell’esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da
questa esperienza, nella regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora più
forte, dove vi è tutto il comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al
pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni
singolo cittadino campano di essere al centro del sistema cura. E' stato approvato dalla
Regione Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i
pazienti COVID trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali:
dal medico di medicina generale, agli specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso
una piattaforma informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da porre in essere
per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, consigliere del presidente della Regione Campania per la
Sanità.

“La terribile esperienza del COVID‐19 conferma l’importanza di un servizio sanitario
territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina generale e su quella delle
farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul territorio ogniqualvolta sia possibile,
lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da
fonti di contagio – spiega Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma – Questo è reso
possibile anche grazie all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la
necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del servizio sanitario della
farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta dando un contributo
notevole alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un accesso
improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa ﴾o anche a domicilio se
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necessario﴿, senza spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche.
Permette anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria
quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza, screening di prevenzione, ecc.”,
conclude Tobia.

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c'era un'evoluzione
già in atto, ma ancora molto lenta – racconta Giovanni Pavesi, direttore generale ULSS 8 Berica
– Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero
richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di
erogazione di alcuni servizi.  Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8
Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per favorire una presa in
carico senza ricorrere all'ospedale, attraverso l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di
fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a
proseguire su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown
alcuni nostri reparti hanno svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di
controllo e la verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto
con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti”.

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

“In Regione Campania l’epidemia ha imposto una forte accelerazione e ammodernamento dei
processi di informatizzazione: dalla dematerializzazione della ricetta per i farmaci A‐PHT, alla
rete integrata Regioni–Aifa che ha dettato nuove regole e procedure necessarie ad ottimizzare
in maniera organica e veloce alle carenze di farmaci sul mercato. Per il mese di maggio, mese
ancora critico per la situazione sanitaria legata all'epidemia da coronavirus, abbiamo deciso di
mantenere ancora limitata l’informazione scientifica sul territorio. Possiamo interagire con le
aziende attraverso qualsiasi strumento di videoconferenza. Per quanto riguarda le terapie
oncologiche e quelle specifiche per il Covid‐19 abbiamo implementato dei percorsi di
consegna  domic i l i a re  pe r sona l i z za te  a t t rave r so  l e  Usca  ﴾Un i tà  spec ia l i  d i
continuità assistenziale﴿ che garantiscono l'assistenza dei pazienti affetti da Covid‐19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero così da consentire al medico di medicina generale, al
pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività ordinaria.
Nel prossimo futuro punteremo molto sul potenziamento degli Usca, che dipendono dal
distretto sanitario e dal SEP ﴾servizio epidemiologia e prevenzione﴿”, ha concluso Ugo Trama,
direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania.
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—ne Fase. 3, cioè il pieno ritor-
no alla normalità, sembra esse-
re ormai alle porte e anche la
sanità si prepara a ripartire.
Inutile nascondersi che le dif-
Realtà, proprio come in tutti
gli altri settori, saranno però
tante. Proprio per questol'Of-
ficina di Motore Sanità, in col-
laborozione con llioMedia, ha
raccolto e riassunto in un de-
calogo le idee e i suggerimenti
per una migliore e sicura ripre-
sa del nostro Paese emerse nel
corso dei quattro appunta-
menti Webinar che si sarto te-
nuti nelle-scorse settimane.
La riapertura dopo la pande-
mia prevede un nuovo c cor-
retto approccio alla medicina

IL FATTO Pronto il documento conclusivo dopo i quattro incontri delle ultime settimane

Sanità, ecco il "decalogo" per la Fase 3
I consigli di Motore Sanità a Regioni e Asl
ospedaliera e soprattutto terri-
toriale diverso da Regione a
Regione,  con nuove regole e
una diversa organizzazione in
cui dovranno essere coinvolti
tutti gli operatori sanitari per
costruire la sanità del futuro.
L'Officina di Motore Sanità ha
raccolto un decalogo che rac-
coglie i consigli del Governo,
li fa propri e E inquadra non
solo nella direzione di una ve-
ra riapertura delle attività e
della vita sociale, ma li inseri-

scenel disegno complesso del-
la sanità del futuro. «Questo
pandemia - spiega il dottor
Claudio Zanon, direttore
scientifico di Motore Sanità -
dovrà essere l'occasioo.e per
un nuovo inizio per il nostro
servizio sanitario nazionale o
per l'Italia lotta. Gli ospedali
che impegneranno operatori e
dirigenza insieme in una rior-
ganizzazione che porti le strut-
ture da una parto a garantire il
rispetto della distanza sociale,

la tutela dama nuovo possibile
contagio e dall'altra ad assicu-
rareun'attività ordinaria, oltre
che d'urgenza, spalmata ma-
gari su lutti giorni della setti-
mana. E non di meno, si dovrà
ricostruire la medicina territo-
riale dove lutti gli operatori
dovranno essere coinvolti».
L'Officina di Motore Sanità ha
quindi predisposto un docu-
mento di sintesi che illustra la
riorganizzazione delle Azion-
desanitario nei luoghi di cura,

formulando proposte suffraga-
te dagli esperti sul post. Covirl
1g. E il primo punto ovvia-
mente non può che essere
quello di «immettere nuovi fi-
nanziaincnti in un sistema sa-
nitario fragile che da anni è
depauperato di mezzi e risor-
se» por poi «garantire il corret-
to valore a tulle le professioni
sanitarie hi campo anche al di
fuori dell'emergenza i. Natu-
ralmente Ira gli obiettivi ci de-
ve essere quello di «mettere

davvero il paziente al centro
del sistema» e anche per que-
sto è necessario «riorganizzare
la medicina territoriale che in
questa crisi ha dimostrato il
suo ruolo centrale insieme agli
ospedali». E quindi «superare
gli interessi di parte per offrire
una responsabile disponibili-
tà art un effettivo cambiamen-
to del comporto setole» per
«costruire collaborazioni atti-
ve tra aziende di settore e isti-
tuzioni attraverso partnership
trasparenti». Per arrivare, infi-
ne, a «costruire un modello
virtuoso di collaborazione con
la sanità privata e con l'indu-
stria farmaceutica o í presidi
medico-chirurgici».

er.co'il' d pe• l Fase 3
-. I consiyli di Motore Salite n NEJiuni e Asl ..
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Coinvolgere medici di
medicina generale, pediatri
di libera scelta e farmacia
territoriale, con il supporto
della sanità privata el'indu-
stria farmaceutica, nella ri-
partenza dopo la pandemia.
Solo così sarà possibile
creare un modello efficace
per il nostro Paese, per su-
perare gli intoppi burocrati-
ci che rallentano l'Italia in-
sieme al poco confronto co-
struttivo fra le istituzioni
nazionali e regionali, Que-
sto il tema centrale che è
stato affrontato dai massimi

MOTORE SANITÀ I maggiori esperti italiani a confronto per trovare il modello più efficace da seguire

Coinvolgere la medicina del territorio per ripartire
«Il cittadino deve essere al centro del sistema»
esperti del panorama sani-
tario italiano, durante il
Wehtnar "Anticipare e ge-
stire il cambiamento" orga-
nizzato da Officina Motore
Sanità.
«Siamo entrati nella fase 2 -
ha spiegato Enrico Cascia-
ni, consigliere del presiden-
te della Regione Campania
per la Sanità - e dal punto
vista della medicina territo-

riale dobbiamo fare tesoro
dell'esperienza appena fat-
ta nella fase acuta, da cui sta
crescendo una medicina
territoriale ancora più forte.
Bisogna coinvolgere tutto il
comparto sanitario. dal me-
dico di medicina generale
al pediatra di libera scelta e
al medico di continuità as-
sistenziale, al fine di con-
sentire ad ogni singolo cit-

ladino di essere al centro
del sistema cura»,
«La terribile esperienza del
Covid-19 conferma l'impor-
tanza di un servizio sanita-
rio territoriale capillare -
concorda Roberto Tobia, se-
gretario nazionale Federfar-
ma -, basato sulla rete dei
medici di medicina genera-
le e su quella delle farmacie,
che consenta di spostare

l'assistenza sul territorio
ogniqualvolta sia possibile,
lasciando gli ospedali ai
malati con acuzie e mante-
nendo anziani e fragili a ca-
sa, lontano da fonti di con-
tagio». «Questo -. continua
Tobia - è reso possibile an-
che grazie all'innovazione
tecnologica e alla telemedi-
cina. Si conferma quindi la
necessità di un crescente

coinvolgimento nell'orga-
nizzazione del servizio sa-
nitario della farmacia, isti-
tuzione che in queste lun-
ghe- settimane di epidemia
sta dando un contributo no-
tevole alla tutela della salu-
te della popolazione: infor-
ma, rassicura, fa argine a un
accesso improprio ai pronto
soccorso, permette ai citta-
dini di avere sotto casa (o
anche a domicilio se neces-
sario), senza spostamenti.
farmaci solitamente da riti-
rare nelle strutture pubbli-
che».

Indagine sui bandi per e mascherine
E le Esa setto la lente sono già trenta
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Conte Spread Mes Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Salute >Officina Motore Sanità: "L'Italia riparta dalla sanità territoriale"

A  AMEDICINA

Giovedì, 14 maggio 2020 - 13:58:00

Officina Motore Sanità: "L'Italia riparta dalla
sanità territoriale"
Esperti di sanità riuniti dal webinar "Fase 2 Covid-19: territorio -
anticipare. gestire il cambiamento"

Esperti in Sanità riuniti
per accelerare la
ripresa dell’Italia:
“Medici di famiglia,
pediatri di libera scelta
e farmacia, la base della
ricetta per una
medicina territoriale
efficace”
 

Coinvolgere medici di medicina

generale, pediatri di libera scelta e

farmacia territoriale, con il

supporto della sanità privata e

l’industria farmaceutica, solo così

sarà possibile creare un modello

efficace per il nostro Paese, per

superare gli intoppi burocratici che rallentano l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le

istituzioni nazionali e regionali.  

Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano,

durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,

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

sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale

dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte

positive. Da questa esperienza, nella regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora

più forte, dove vi è tutto il comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di

libera scelta e al medico di continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino

campano di essere al centro del sistema cura. E' stato approvato dalla Regione Campania un piano di

presa in carico assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i pazienti COVID trattati a domicilio, che

vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina generale, agli specialisti

ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata regionale che permetterà

le migliori azioni da porre in essere per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della

Regione Campania per la Sanità

“La terribile esperienza del Covid-19 conferma l’importanza di un servizio sanitario territoriale capillare,

basato sulla rete dei medici di medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare

l’assistenza sul territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e

- +
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Le Aziende ai tempi del
Coronavirus

mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di contagio”, spiega Roberto Tobia, Segretario

Nazionale Federfarma.

“Questo è reso possibile anche grazie all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma

quindi la necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del servizio sanitario della

farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta dando un contributo notevole alla

tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un accesso improprio ai pronto

soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza

spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere

comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test

diagnostici di prima istanza, screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c'era un'evoluzione già in

atto, ma ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi

normali avrebbero richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le

modalità di erogazione di alcuni servizi.  Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8

Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico

senza ricorrere all'ospedale, attraverso l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla

necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a proseguire su questa

strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno

svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei piani terapeutici.

Un cambiamento epocale che è stato subito accolto con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia

dai pazienti”, racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica.
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La svolta Nell'ospedale-simbolo primo giorno senza pazienti Covid

Un risultato importante per il Cotugno: finalmente quota zero pazienti in terapia intensiva

Cotogno, terapie intensive vuote
Ettore Mautone a pag. 5
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Terapia intensiva libera
la vittoria del Cotogno
>Primo giorno senza pazienti Covid ►I1 primario: «La malattia ha cambiato
ricoverati nel reparto di rianimazione volto, restano pochi casi e non gravi»

LA SVOLTA

Ettore Mautone

Non ci sono più malati di Sars
Cov-2 nella rianimazione del Co-
tugno: nel reparto trincea, assur-
to alla ribalta internazionale nei
giorni del picco epidemico, quel-
lo che ha tenuto testa a una ma-
lattia sconosciuta e dai mille vol-
ti, qui, nel luogo dove medici e in-
fermieri indossavano tute da
astronauta mai viste prima, in
questo polo campano per le ma-
lattie infettive emblema della
guerra ingaggiata contro il mici-
dale Sars Cov 2, la battaglia sem-
bra volgere al termine. Anche
nelle corsie, quasi 200 posti per
sette divisioni, un mese fa tutte
occupate da malati in gravi con-
dizioni, restano una ventina di
pazienti che stanno tutti bene, in
via di guarigione e senza manife-
stazioni cliniche drammatiche
come il Coronavirus ci aveva pur-
troppo abituati.

«La malattia sembra avere
cambiato il suo volto - conferma
Fiorentino Fragranza, primario
della Rianimazione - resta oggi
circoscritta a pochi casi e di que-
sti nessuno con complicanze
broncopolmonari prima manife-
stazione di una grave malattia si-
stemica né il quadro tromboem-
bolico che avevamo imparato a
riconoscere e che evolveva re-
pentinamente in una insufficien-
za multiorgano sembra più affac-
ciarsi al letto dei pazienti. Ovvia-
mente proprio perché sconosciu-
to e imprevedibile questo virus
va ancora temuto».

I NUOVI CONTAGI
Anche i nuovi contagi che si regi-
strano in Campania sono tutti
asintomatici. La percezione di
medici e ricercatori è che il virus
per una qualche ragione ancora
oscura si sia spento. C'è chi indi-
ca le modifiche del clima ma in
altre parti del mondo le cose van-

no in direzione opposta. C'è chi
invece richiama il distanziamen-
to sociale come strada maestra
che conduce al disinnesco del vi-
rus ma anche qui nessuno è in
grado di portare prove e studi
che confermino tali ipotesi. «Il vi-
rus muta, come tutti i coronavi-
rus conosciuti - conferma Maria
Triassi - epidemiologa dell'Uni-
versità Federico II - le infezioni
respiratorie hanno sempre que-
sto andamento ciclico. Nessuno
ha ancora provato che vi siano in
circolazione ceppi di microbi dal-
la capacità infettiva più blanda e
benigna ma bisogna basarsi sui
fatti e sulle esperienze passate».
Quel che è certo è che il mese
scorso in Campania, ma anche in
altre regioni, si vedevano casi
che evolvano in maniera dram-
matica che hanno provocato nel
nostro paese oltre 30 mila morti.
I decessi di oggi? Sono soprattut-
to, secondo gli studiosi l'esito fi-
nale dell'ondata iniziale mentre i
nuovi positivi manifestano pochi
sintomi e quasi mai uno sviluppo
sistemico della malattia. Gli scet-
tici, riguardo all'ipotesi del virus
mutato, puntano invece il dito
sul miglioramento delle cure, sul
diverso approccio a una malattia
considerata una polmonite vira-
le e oggi inquadrata e trattata su-
bito con anticoagulanti e antin-
fiammatori specifici sommini-
strati nei tempi giusti. In realtà
nessuno è ancora in grado di dire
se sia questo ad aver cambiato lo
scenario o c'è dell'altro. «Sono
prudente a dirlo ma forse effetti-
vamente il virus è cambiato» sot-
tolinea Rodolfo Punzi, direttore
del dipartimento di emergenze
infettivologiche del Cotugno.
L'impressione è che tutti i nuovi
casi anche senza trattamenti spe-
cifici restino poco sintomatici e
nella peggiore delle ipotesi con
sintomi influenzali senza andare
verso la brutta china di alcune
settimane fa».

I TAMPONI
Intanto continua in Italia la cosa
ai tamponi: «Ieri ne sono stati fat-
ti moltissimi (quasi il record gior-
naliero dall'inizio dell'epidemia)
- spiega Nicola Fusco, ordinario
di Matematica e statistica della
Federico II - trovando il 12% di
contagi più del giorno prima,
992 contro 888. E il terzo giorno
di aumento dei casi e infatti l'in-
dice RO sale a 0,72 e i decessi so-
no ancora tanti, 262, quasi 70 in
più di mercoledì ma anche molti
guariti, più di 2.700 segnando 38
malati in terapia intensive in me-
no e oltre 700 posti liberati in Ita-
lia. Ottimi numeri che fanno
scendere a 855 le terapie intensi-
ve ancora occupate contro il
massimo di 4.038 raggiunto il 4
aprile e a 11.453 ricoveri contro il
massimo di 29.010. La mortalità
di quelli che sono finiti in terapia
intensiva è stata di circa il 34% e
a un certo punto con le nuove cu-
re è scesa di di una decina di pun-
ti». La strategia è monitorare il
virus a livello regionale per poi
intervenire tempestivamente do-
ve risale sopra 1. In Campania po-
chi nuovi casi, O morti e quasi
100 guariti al giorno e l'indice di
infettività che che scende a 0,76.
La scelta è coinvolgere i medici
di medicina generale, pediatri e
farmacie per le cure nella fase 2 e
3. Ieri in una web conference pro-
mossa da Motore Sanità, Biome-
dia e Ipsen, Enrico Coscioni con-
sigliere per la Sanità del governa-
tore De Luca ha sottolineato di
voler puntare sulla medicina del
territorio: «Dobbiamo fare teso-
ro dell'esperienza appena fatta
nella fase acuta, la Campania ha
dato risposte positive sul fronte
ospedaliero e ora serve una me-
dicina territoriale più forte e inte-
grata». In pista c'è un nuovo pro-
tocollo per le cure a domicilio
per i pazienti Covid che integra
medici, specialisti e Usca attra-
verso una piattaforma informa-
tizzata regionale.
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IL DIRETTORE
DELLE EMERGENZE
RODOLFO PUNZI
«SERVE PRUDENZA
MA AL MASSIMO
SINTOMI INFLUENZALI»
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Terapia intensiva iera
la vittoria del Cotogno
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

CRONACA POLITICA ESTERI SANITÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ VATICANO

APPROFONDIMENTI

Coronavirus, terapia intensiva libera: la
vittoria del Cotugno di Napoli
PRIMO PIANO > SANITÀ

Giovedì 14 Maggio 2020 di Ettore Mautone

Non ci sono più malati di Sars Cov-2 nella rianimazione del Cotugno: nel

reparto trincea, assurto alla ribalta internazionale nei giorni del picco

epidemico, quello che ha tenuto testa a una malattia sconosciuta e dai mille

volti, qui, nel luogo dove medici e infermieri indossavano tute da astronauta

mai viste prima, in questo polo campano per le malattie infettive emblema

della guerra ingaggiata contro il micidale Sars Cov 2, la battaglia sembra

volgere al termine. Anche nelle corsie, quasi 200 posti per sette divisioni, un

mese fa tutte occupate da malati in gravi condizioni, restano una ventina di

pazienti che stanno tutti bene, in via di guarigione e senza manifestazioni

cliniche drammatiche come il Coronavirus ci aveva purtroppo abituati. «La

malattia sembra avere cambiato il suo volto - conferma Fiorentino

Fragranza, primario della Rianimazione - resta oggi circoscritta a pochi casi

e di questi nessuno con complicanze broncopolmonari prima manifestazione

di una grave malattia sistemica né il quadro tromboembolico che avevamo

imparato a riconoscere e che evolveva repentinamente in una insufficienza

multiorgano sembra più affacciarsi al letto dei pazienti. Ovviamente proprio

perché sconosciuto e imprevedibile questo virus va ancora temuto». 

LEGGI ANCHE I medici guariti donano il plasma per curare i pazienti 

Anche i nuovi contagi che si registrano in Campania sono tutti asintomatici.

La percezione di medici e ricercatori è che il virus per una qualche ragione
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Fase 2, l'Italia riapre così dal 18:
ecco il nuovo decreto del
governo

di Rosario Dimito

Coronavirus, in Brasile oltre
200mila casi. Wuhan, caccia
agli asintomatici

Milano, nubifragio nella notte:
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allagamenti e blackout

Bonus vacanze da 500 euro, ma
il voucher non vale per case e
agenzie online
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ancora oscura si sia spento. C’è chi indica le modifiche del clima ma in altre

parti del mondo le cose vanno in direzione opposta. C’è chi invece richiama il

distanziamento sociale come strada maestra che conduce al disinnesco del

virus ma anche qui nessuno è in grado di portare prove e studi che

confermino tali ipotesi. «Il virus muta, come tutti i coronavirus conosciuti -

conferma Maria Triassi - epidemiologa dell’Università Federico II - le infezioni

respiratorie hanno sempre questo andamento ciclico. Nessuno ha ancora

provato che vi siano in circolazione ceppi di microbi dalla capacità infettiva

più blanda e benigna ma bisogna basarsi sui fatti e sulle esperienze

passate». Quel che è certo è che il mese scorso in Campania, ma anche

in altre regioni, si vedevano casi che evolvano in maniera drammatica

che hanno provocato nel nostro paese oltre 30 mila morti. I decessi di

oggi? Sono soprattutto, secondo gli studiosi l’esito finale dell’ondata iniziale

mentre i nuovi positivi manifestano pochi sintomi e quasi mai uno sviluppo

sistemico della malattia. Gli scettici, riguardo all’ipotesi del virus mutato,

puntano invece il dito sul miglioramento delle cure, sul diverso approccio a

una malattia considerata una polmonite virale e oggi inquadrata e trattata

subito con anticoagulanti e antinfiammatori specifici somministrati nei tempi

giusti. In realtà nessuno è ancora in grado di dire se sia questo ad aver

cambiato lo scenario o c’è dell’altro. «Sono prudente a dirlo ma forse

effettivamente il virus è cambiato» sottolinea Rodolfo Punzi, direttore del

dipartimento di emergenze infettivologiche del Cotugno. L’impressione è che

tutti i nuovi casi anche senza trattamenti specifici restino poco sintomatici e

nella peggiore delle ipotesi con sintomi influenzali senza andare verso la

brutta china di alcune settimane fa».  

 

Intanto continua in Italia la cosa ai tamponi: «Ieri ne sono stati fatti moltissimi

(quasi il record giornaliero dall’inizio dell’epidemia) - spiega Nicola Fusco,

ordinario di Matematica e statistica della Federico II - trovando il 12% di

contagi più del giorno prima, 992 contro 888. È il terzo giorno di aumento dei

casi e infatti l’indice R0 sale a 0,72 e i decessi sono ancora tanti, 262, quasi

70 in più di mercoledì ma anche molti guariti, più di 2.700 segnando 38 malati

in terapia intensive in meno e oltre 700 posti liberati in Italia. Ottimi numeri

che fanno scendere a 855 le terapie intensive ancora occupate contro il

massimo di 4.038 raggiunto il 4 aprile e a 11.453 ricoveri contro il massimo

di 29.010. La mortalità di quelli che sono finiti in terapia intensiva è stata di
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

circa il 34% e a un certo punto con le nuove cure è scesa di di una decina di

punti». La strategia è monitorare il virus a livello regionale per poi

intervenire tempestivamente dove risale sopra 1. In Campania pochi

nuovi casi, 0 morti e quasi 100 guariti al giorno e l’indice di infettività che che

scende a 0,76. La scelta è coinvolgere i medici di medicina generale,

pediatri e farmacie per le cure nella fase 2 e 3. Ieri in una web conference

promossa da Motore Sanità, Biomedia e Ipsen, Enrico Coscioni consigliere

per la Sanità del governatore De Luca ha sottolineato di voler puntare sulla

medicina del territorio: «Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta

nella fase acuta, la Campania ha dato risposte positive sul fronte ospedaliero

e ora serve una medicina territoriale più forte e integrata». In pista c’è un

nuovo protocollo per le cure a domicilio per i pazienti Covid che integra

medici, specialisti e Usca attraverso una piattaforma informatizzata regionale.

Ultimo aggiornamento: 15 Maggio, 10:13
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Lancia dal balcone una pistola russa
con 4 colpi: era pronta per sparare

 ● Bambino di 5 anni trova una pistola e uccide il fratello: pensava che fosse un giocattolo
● Napoli, pistola e caricatore nascosti in un vecchio frigorifero sul ballatoio

I CONTROLLI

Caserta, preso spacciatore
con 200 grammi di hashish e marjuana

 ● Cinque panetti di hashish nascosti dentro una pochette, arrestato nel Napoletano ●

Scafati, pusher con 30mila euro in casa percepiva il reddito di cittadinanza

LA DROGA

Cinque panetti di hashish nascosti
dentro una pochette, arrestato

 ● Napoli, rete di telecamere intorno alla casa: denunciato per violazione della privacy ●

Panetti di hashish nascosti nell'armadio sul balcone, preso pusher nel Napoletano

LA FASE 2

Spostamenti e riaperture, cosa cambia: 
ecco il nuovo decreto del governo

 ● Decreto ripartenza: governatori liberi di fissare le regole ● Ma dati in ritardo e caos
Regioni: il rischio è riaprire al buio

Cerca il tuo immobile all'asta
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA
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CRONACA POLITICA ESTERI SANITÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ VATICANO

APPROFONDIMENTI

Coronavirus, terapia intensiva libera: la
vittoria del Cotugno di Napoli
PRIMO PIANO > SANITÀ

Giovedì 14 Maggio 2020 di Ettore Mautone

Non ci sono più malati di Sars Cov-2 nella rianimazione del Cotugno: nel

reparto trincea, assurto alla ribalta internazionale nei giorni del picco

epidemico, quello che ha tenuto testa a una malattia sconosciuta e dai mille

volti, qui, nel luogo dove medici e infermieri indossavano tute da astronauta

mai viste prima, in questo polo campano per le malattie infettive emblema

della guerra ingaggiata contro il micidale Sars Cov 2, la battaglia sembra

volgere al termine. Anche nelle corsie, quasi 200 posti per sette divisioni, un

mese fa tutte occupate da malati in gravi condizioni, restano una ventina di

pazienti che stanno tutti bene, in via di guarigione e senza manifestazioni

cliniche drammatiche come il Coronavirus ci aveva purtroppo abituati. «La

malattia sembra avere cambiato il suo volto - conferma Fiorentino

Fragranza, primario della Rianimazione - resta oggi circoscritta a pochi casi

e di questi nessuno con complicanze broncopolmonari prima manifestazione

di una grave malattia sistemica né il quadro tromboembolico che avevamo

imparato a riconoscere e che evolveva repentinamente in una insufficienza

multiorgano sembra più affacciarsi al letto dei pazienti. Ovviamente proprio

perché sconosciuto e imprevedibile questo virus va ancora temuto». 

LEGGI ANCHE I medici guariti donano il plasma per curare i pazienti 

Anche i nuovi contagi che si registrano in Campania sono tutti asintomatici.

La percezione di medici e ricercatori è che il virus per una qualche ragione

ancora oscura si sia spento. C’è chi indica le modifiche del clima ma in altre

parti del mondo le cose vanno in direzione opposta. C’è chi invece richiama il

distanziamento sociale come strada maestra che conduce al disinnesco del

virus ma anche qui nessuno è in grado di portare prove e studi che

confermino tali ipotesi. «Il virus muta, come tutti i coronavirus conosciuti -

conferma Maria Triassi - epidemiologa dell’Università Federico II - le infezioni

respiratorie hanno sempre questo andamento ciclico. Nessuno ha ancora
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provato che vi siano in circolazione ceppi di microbi dalla capacità infettiva

più blanda e benigna ma bisogna basarsi sui fatti e sulle esperienze

passate». Quel che è certo è che il mese scorso in Campania, ma anche

in altre regioni, si vedevano casi che evolvano in maniera drammatica

che hanno provocato nel nostro paese oltre 30 mila morti. I decessi di

oggi? Sono soprattutto, secondo gli studiosi l’esito finale dell’ondata iniziale

mentre i nuovi positivi manifestano pochi sintomi e quasi mai uno sviluppo

sistemico della malattia. Gli scettici, riguardo all’ipotesi del virus mutato,

puntano invece il dito sul miglioramento delle cure, sul diverso approccio a

una malattia considerata una polmonite virale e oggi inquadrata e trattata

subito con anticoagulanti e antinfiammatori specifici somministrati nei tempi

giusti. In realtà nessuno è ancora in grado di dire se sia questo ad aver

cambiato lo scenario o c’è dell’altro. «Sono prudente a dirlo ma forse

effettivamente il virus è cambiato» sottolinea Rodolfo Punzi, direttore del

dipartimento di emergenze infettivologiche del Cotugno. L’impressione è che

tutti i nuovi casi anche senza trattamenti specifici restino poco sintomatici e

nella peggiore delle ipotesi con sintomi influenzali senza andare verso la

brutta china di alcune settimane fa».  

 

Intanto continua in Italia la cosa ai tamponi: «Ieri ne sono stati fatti moltissimi

(quasi il record giornaliero dall’inizio dell’epidemia) - spiega Nicola Fusco,

ordinario di Matematica e statistica della Federico II - trovando il 12% di

contagi più del giorno prima, 992 contro 888. È il terzo giorno di aumento dei

casi e infatti l’indice R0 sale a 0,72 e i decessi sono ancora tanti, 262, quasi

70 in più di mercoledì ma anche molti guariti, più di 2.700 segnando 38 malati

in terapia intensive in meno e oltre 700 posti liberati in Italia. Ottimi numeri

che fanno scendere a 855 le terapie intensive ancora occupate contro il

massimo di 4.038 raggiunto il 4 aprile e a 11.453 ricoveri contro il massimo

di 29.010. La mortalità di quelli che sono finiti in terapia intensiva è stata di

circa il 34% e a un certo punto con le nuove cure è scesa di di una decina di

punti». La strategia è monitorare il virus a livello regionale per poi

intervenire tempestivamente dove risale sopra 1. In Campania pochi

nuovi casi, 0 morti e quasi 100 guariti al giorno e l’indice di infettività che che

scende a 0,76. La scelta è coinvolgere i medici di medicina generale,

pediatri e farmacie per le cure nella fase 2 e 3. Ieri in una web conference

promossa da Motore Sanità, Biomedia e Ipsen, Enrico Coscioni consigliere

per la Sanità del governatore De Luca ha sottolineato di voler puntare sulla

medicina del territorio: «Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta

nella fase acuta, la Campania ha dato risposte positive sul fronte ospedaliero

e ora serve una medicina territoriale più forte e integrata». In pista c’è un
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

nuovo protocollo per le cure a domicilio per i pazienti Covid che integra

medici, specialisti e Usca attraverso una piattaforma informatizzata regionale.

Ultimo aggiornamento: 15 Maggio, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIOLENZA

Napoli, aggredisce la madre
che non vuole dargli soldi: arrestato

L'INIZIATIVA

Le radio d'Italia si uniscono
per cercare la supercanzone

L’INCENDIO

Incendio in una ditta prodotti chimici: 
colonna di fumo nero nel cielo di Venezia

I TRASPORTI

Metrò Linea 2, stop ai treni nel weekend
per lavori nella stazione piazza Amedeo

IL CASO

Napoli, le Torri Aragonesi ristrutturate
e ridotte a un letamaio tra ratti e blatte

 

● Fase 2, blitz nello studio dentistico nel Napoletano: carenze igieniche e niente
termoscanner ● Lancia dal balcone una pistola russa con 4 colpi, pronta per sparare:
arrestato nel Napoletano

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI

SU ILMESSAGGEROCASA.IT


×

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

APPROFONDIMENTI

Coronavirus, terapia intensiva libera: la
vittoria del Cotugno di Napoli
PAY > EDICOLA

Giovedì 14 Maggio 2020 di Ettore Mautone

Non ci sono più malati di Sars Cov-2 nella rianimazione del Cotugno: nel

reparto trincea, assurto alla ribalta internazionale nei giorni del picco

epidemico, quello che ha tenuto testa a una malattia sconosciuta e dai mille

volti, qui, nel luogo dove medici e infermieri indossavano tute da astronauta

mai viste prima, in questo polo campano per le malattie infettive emblema

della guerra ingaggiata contro il micidale Sars Cov 2, la battaglia sembra

volgere al termine. Anche nelle corsie, quasi 200 posti per sette divisioni, un

mese fa tutte occupate da malati in gravi condizioni, restano una ventina di

pazienti che stanno tutti bene, in via di guarigione e senza manifestazioni

cliniche drammatiche come il Coronavirus ci aveva purtroppo abituati. «La

malattia sembra avere cambiato il suo volto - conferma Fiorentino

Fragranza, primario della Rianimazione - resta oggi circoscritta a pochi casi

e di questi nessuno con complicanze broncopolmonari prima manifestazione

di una grave malattia sistemica né il quadro tromboembolico che avevamo

imparato a riconoscere e che evolveva repentinamente in una insufficienza

multiorgano sembra più affacciarsi al letto dei pazienti. Ovviamente proprio

perché sconosciuto e imprevedibile questo virus va ancora temuto». 

LEGGI ANCHE Coronavirus, al Cotugno i medici guariti donano il plasma per

curare i pazienti

I NUOVI CONTAGI 

Anche i nuovi contagi che si registrano in Campania sono tutti asintomatici.

La percezione di medici e ricercatori è che il virus per una qualche ragione
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

ancora oscura si sia spento. C’è chi indica le modifiche del clima ma in altre

parti del mondo le cose vanno in direzione opposta. C’è chi invece richiama il

distanziamento sociale come strada maestra che conduce al disinnesco del

virus ma anche qui nessuno è in grado di portare prove e studi che

confermino tali ipotesi. «Il virus muta, come tutti i coronavirus conosciuti -

conferma Maria Triassi - epidemiologa dell’Università Federico II - le infezioni

respiratorie hanno sempre questo andamento ciclico. Nessuno ha ancora

provato che vi siano in circolazione ceppi di microbi dalla capacità infettiva

più blanda e benigna ma bisogna basarsi sui fatti e sulle esperienze

passate». Quel che è certo è che il mese scorso in Campania, ma anche

in altre regioni, si vedevano casi che evolvano in maniera drammatica

che hanno provocato nel nostro paese oltre 30 mila morti. I decessi di

oggi? Sono soprattutto, secondo gli studiosi l’esito finale dell’ondata iniziale

mentre i nuovi positivi manifestano pochi sintomi e quasi mai uno sviluppo

sistemico della malattia. Gli scettici, riguardo all’ipotesi del virus mutato,

puntano invece il dito sul miglioramento delle cure, sul diverso approccio a

una malattia considerata una polmonite virale e oggi inquadrata e trattata

subito con anticoagulanti e antinfiammatori specifici somministrati nei tempi

giusti. In realtà nessuno è ancora in grado di dire se sia questo ad aver

cambiato lo scenario o c’è dell’altro. «Sono prudente a dirlo ma forse

effettivamente il virus è cambiato» sottolinea Rodolfo Punzi, direttore del

dipartimento di emergenze infettivologiche del Cotugno. L’impressione è che

tutti i nuovi casi anche senza trattamenti specifici restino poco sintomatici e

nella peggiore delle ipotesi con sintomi influenzali senza andare verso la

brutta china di alcune settimane fa». 

I TAMPONI 

Intanto continua in Italia la cosa ai tamponi: «Ieri ne sono stati fatti moltissimi

(quasi il record giornaliero dall’inizio dell’epidemia) - spiega Nicola Fusco,

ordinario di Matematica e statistica della Federico II - trovando il 12% di

contagi più del giorno prima, 992 contro 888. È il terzo giorno di aumento dei

casi e infatti l’indice R0 sale a 0,72 e i decessi sono ancora tanti, 262, quasi

70 in più di mercoledì ma anche molti guariti, più di 2.700 segnando 38 malati

in terapia intensive in meno e oltre 700 posti liberati in Italia. Ottimi numeri

che fanno scendere a 855 le terapie intensive ancora occupate contro il

massimo di 4.038 raggiunto il 4 aprile e a 11.453 ricoveri contro il massimo

di 29.010. La mortalità di quelli che sono finiti in terapia intensiva è stata di

circa il 34% e a un certo punto con le nuove cure è scesa di di una decina di

punti». La strategia è monitorare il virus a livello regionale per poi

intervenire tempestivamente dove risale sopra 1. In Campania pochi

nuovi casi, 0 morti e quasi 100 guariti al giorno e l’indice di infettività che che

scende a 0,76. La scelta è coinvolgere i medici di medicina generale,

pediatri e farmacie per le cure nella fase 2 e 3. Ieri in una web conference

promossa da Motore Sanità, Biomedia e Ipsen, Enrico Coscioni consigliere

per la Sanità del governatore De Luca ha sottolineato di voler puntare sulla

medicina del territorio: «Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta

nella fase acuta, la Campania ha dato risposte positive sul fronte ospedaliero

e ora serve una medicina territoriale più forte e integrata». In pista c’è un

nuovo protocollo per le cure a domicilio per i pazienti Covid che integra

medici, specialisti e Usca attraverso una piattaforma informatizzata regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Decalogo post covid fruibile attraverso webinar

Pubblicato: 16 Giugno 2020
Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i
quattro appuntamenti Webinar organizzati dall'Officina di Motore Sanità in collaborazione con
BioMedia. La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede
un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da
Regione a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui dovranno essere
coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui hanno
partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da
seguire in questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del Paese.
Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella
direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno
complesso della sanità del futuro. <Questa pandemia - spiega il Dottor Claudio Zanon,
direttore scientifico di Motore Sanità - dovrà essere l'occasione per un nuovo inizio per il
nostro servizio sanitario nazionale e per l'Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno operatori
e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a garantire il
rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e dall'altra ad
assicurare un'attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata magari su tutti giorni della
settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli operatori
dovranno essere coinvolti.>
L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato) che,
partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende
sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull'impatto
economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia, formulando
proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.
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Dopo la pandemia i massimi esperti della
sanità stilano il decalogo post Covidl9

Ambiente e Salut

L e idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i

quattro appuntamenti Webinar organizzati dall'Officina di Motore Sanità in

collaborazione con BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede un nuovo e

corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da

Regione a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui dovranno

essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui

hanno partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle
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iniziative da seguire in questa riapertura che dawero essenziale per la ripresa del

Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella

direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel

disegno complesso della sanità del futuro.

L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato) che,

partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle

Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del personale,

sull'impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia,

formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.

Di seguito i punti principali

• Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di

mezzi e risorse;

• Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di

fuori dell'emergenza;

• Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le

best practices regionali;

• Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un

effettivo cambiamento del comparto salute;

• Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso

partnership trasparenti;

• Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

• Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

• Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha

dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;

• Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con

l'industria farmaceutica e dì presidi medico-chirurgici;

• Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui

bisogni dei cittadini.

Hanno partecipato:

Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale Valduce

Como, Giuseppe Agosta, Presidente Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario

IRCCS IRST Meldola (FC), Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni Amunni,

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

(ISPRO), Regione Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and Director of the

board di Oxygy, Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e

Innovazione Regione Toscana, Daniela Boresi, Giornalista, Giorgio Casati, Direttore

Generale Azienda ASL Latina, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della

Regione Campania per la Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce,

Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business

School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Emilia De Biasi,

Spokesperson di AIl Can Italia, Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio
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Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute e della

Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista, Giulia Gioda, Giornalista, Paolo

Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella Levato, MMG Milano, Walter Locatelli,

Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giuseppe Longo, Direttore

Generale AORN "A. Cardarelli", Napoli, Alessandro Malpelo, Giornalista "Quotidiano

Nazionale", Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi

Regione Toscana, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Alberto

Martegani, Direttore Radiologia Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone,

Giornalista, Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Vito Montanaro, Direttore

Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport

per tutti, Regione Puglia, Georges Paizis, Motore Sanità, Giorgio Patì], Professore di

Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato di

Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia,

USA, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca,

Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei

Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di Meana,

Direttore Generale IFO Roma, Rodolfo Rollo, Direttore Generale ASL Lecce, Camillo

Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia, Valerio Rossini, Direttore

Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico Scibetta, Direttore Generale

ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti, Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio

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

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

Milano, Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo Trama, Direttore UOD

08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, Roberto Venesia,

Segretario Regionale FIMMG Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e

Gruppo Santa Croce, Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce e Villa

Beretta Costa Masnaga, Como e Direttore Scientifico Motore Sanità.
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Covid, l'élite sanitaria è qui
II rianimatore del Goretti lavarone: <Tra quindici 15 capiremo meglio se il mostro
è quasi sconfitto. Il virus ha rappresentato la paura dell'ignoto, colpiva come un proiettile»
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•Theronavirus
F209 3

il modello

M~. RocoNosciwaENTa
ALESSANDRO MARANGON

— Durante la fase acuta della
pandemia era salita agli onori
delle cronache, con una risonan-
za mediatica a livello nazionale,
grazie a quella lungimiranza che
l'ha portata ad affrontare al me-
glio l'emergenza e a risultare un
esempio da seguire per le altre
Aziende Sanitarie Locali. Non
c'è da stupirsi, dunque. se la Asl
di Latina guidata dal direttore
generale Giorgio Casati sia rien-
trata, in queste ore, tra le miglio-
ri esperienze asti-Coi-onavirus
Covid-19 che, per il "Motore Sa-
nità", dovrebbero prendere a
modello il Governo, le diverse
Regioni e gli altri soggetti che
hanno potere di decidere in am-
bito sanitario in sede di pro-
grammazione futura. La piatta-
forma ideata dal Consorzio per il
Sistema Informativo del Pie-
monte, che connette dirigenti,
funzionari, medici e associazio-
ni per gestire progetti, eventi,
iniziative e porre all'attenzione
delle istituzioni soluzioni, anali-
si e approfondimenti sui tenni
portanti del sistema sanitario,
ha inserito anche Latina nell'eli-
te "asti-Covid" per la efficace
strategia attuata nel capoluogo
ponti no e nel suo vasto e fram-
mentario territorio che conta
circa 570m ila abitanti.
A spiccare nella strategia pon-

tina messa in evidenza da "Mo-
tore Sanità" sono le oltre lonrila
persone messe in isolamento do-
miciliare, un numero di decessi
molto contenuto rispetto ad al-
tre realtà nazionali e ai tanti ri-
coveri evitati.
Va sottolineato che i sette mo-

delli indicati come virtuosi du-
rante la pandemia, non figura il
Lazio emme regione, ma solo La-
tina. Mentre nell'elenco da pre-
miare troviamo Veneto, Campa-
nia, Toscana, Liguria, Emilia Ro-
magna ma intese proprio come
regioni. Il lavoro della piattafor-
ma digitale ha prodotto anche
un'analisi e dei consigli per i de-
cisori politico-istituzionali che
dovranno decidere il futuro del-
la sanità pubblica italiana: una
ricerca sviluppata da un nutrito
e autorevole gruppo di esperti in
collaborazione con "Motore Sa-
nità" che, non va dimenticato, ci
tiene a precisare di essere
«un'organizzazione indipen-
dente e senza scopo di lucro che
si occupa di promuovere la buo-
na sanitàela salute pubblica, in-
sieme a grandi professionisti del
settore che non prendono un
centesimo per le collaborazioni
con la nostra Onlus».
Vediamo allora come, medici,

ricercatori, professori universi-

La nostra sanità
a l'élite nazionale

E49Fine febbraio,
ecco la pandemia

E' i121 febbraio e anche
l'Italia scopre la minaccia
del Coronavirus Covid-19.
Un'epidemia subito
diventata pandemia

L'Ospedale Santa
Maria Coretti di
Latina è sfato;
nella fase acuta
della pandemia,
trai nove Hub
regionali in prima
linea contro
il Covid

All'avanguardia Uno studio a livello nazionale ha confermato
la grande gestione dell'emergenza attuata dalla Asl sul territorio

H reoort
adopera
di "Motore
Sanità
la piattaforma
degli addetti
ai lavori

tari, economisti, giuristi e pro-
fessionisti delle politiche sanita-
rie considerati tra i massimi
esperti italiani nei diversi ambiti
hanno radiografato i diversi si-
stemi di lotta alla pandemia e, in
questo contesto. a far risaltare il
nostro territorio. «Nel caso di

A sinistra, il
direltoregenerale
della Asl di Latina
Giorgio Casati
A destra il primo
pazienle Covid
della provincia
e II pre-trlage
del Gomiti

Latina va rimarcata l'abilità at-
tuata per anticipare e gestire il
cambiamento - si legge nel re-
port di "Motore Sanità" -. innan-
zitutto, nell'isolare oltre IOnmila
persone, il dipartimento di pre-
venzione della. Asl di Latina ha
individuato il più possibile le in-
terconnessioni epidemiologi-
che: contatti degli infetti, luoghi
visitati e gli altri fattori utili per
ricostruire la storia dei contagi.
Proprio come aveva raccoman-
dato dalle nostre pagine il dottor
Fabrizio Soscia, storie() ex pri-
mario di Infettivologia dell'o-
spedale Goretti di Latina. E poi il
primo approccio che è stato
quello di non seguire il cosiddet-
to "protocollo di Whuan". Que-
sto - hanno sottolineato gli
esperti di "Motore Sanità" - ha
portato in quell'area ad avere
una mortalità molto più bassa ri-
spetto ai dati nazionali. E poi, gli
esperti dell'emergenza pontini
hanno puntato molto sulla ven-
tilazione non in terapia intensi-
va con grande successo. Inoltre a
Latina e provincia si è cercato,
sia attraverso le politiche ospe-
daliere sia attraverso la medici-
na territoriale, di evitare il più
possibile i ricoveri in terapia in-
tensiva. E, aspetto non certo tra-
scurahiloe., si è fatto largo uso
del telemonitoraggio dei pazien-

ti positivi in isolamento noni lei-
ilari con la fattiva collaborazio-
ne di pneurnologi e medici gene-
rici. In questo modo sono stati
evitati un grande numèro di ri-
coveri offrendo comunque mi
servizio continuativo ai nazien-
ti».•
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Le tappe dell'emergenza

Protezioni per tutti
e "lockdown"
_. Proteggere se stessi e
gli altri diventa la parola
d'ordine. Ma tutti devono
rispettare le restrizioni
ministeriali

Gli ospedali
si organizzano
La gente è chiusa in

casa ma negli ospedali si
combatte in prima linea
contro la minaccia più
subdola e pericolosa

Calano i contagi,
iniziano i tamponi
Dopo 3lunghi mesi il

virus allenta la sua morsa,
la gente torna a vivere e
partono gli esami dei
tamponi e i test sierologici

L'auspicio: basta con tagli
barbari e irragionevoli
"Motore Sanità" ha puntato
il dito su chi ha lasciato
i cittadini senza protezioni

LO SCENARIO

Questa pandemia dovrà es-
sere l'occasione per un nuovo
vizio del nostro servizio sanita-
rio nazionale. I diversi addetti ai
lavori che collaborano con "Mo-
tore Sanità" non hanno dubbi:
«Servono nuove regole e una di-
versa organizzazione in cui do-
vranno essere coinvolti tutti gli
operatori sanitari. L'auspicio?

Superare lo sfacelo provocato da
un decennio di tagli barbari e ir-
ragionevoli ai servizi sanitari sul
territorio, quelli più vicini alla
gente e indispensabili perla pre-
venzione e cura della maggior
parte dei cittadini». Per evitare,
quindi, che si ripeta quanto de-
nunciato persino dalla Corte dei
Conti nel suo ultimo Rapporto
sul coordinamento della finan-
zapubblica: «Durante lá pande-
mia - hanno scritto i giudici con-
tabili - la mancanza di un effica-
ce sistema di assistenza sul ter-
ritorio ha lasciato la popolazio-
ne senza protezioni adeguate».
•

Questa
pandemia

dovrà essere
l'occasione

per un nuovo
inizio del

nostro SSN 
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Telemedicina
e organizzazione,
il futuro è già qui
Lungimiranza In provincia si è partiti in vantaggio
con controlli in remoto, pochi ricoveri e task-force
Questa

pandemia
dovrà essere
l'occasione

per un nuovo
inizio del 

nostro SSN

1~ DEC d
STEFANO PETTONI

Un decalogo post Covid come
punto di partenza non solo per
affrontare la ritrovata normali-
tà, ma anche per fissare delle re-
gole guida perla sanità del futu-
ro. La strategia pontina contro
l'epidemia (al pari di tutte le al-
tre risultate da élite) ha permes-
so ai massimi esponenti del com-
parto sanitario nazionale di trac-
ciare alcune linee guida conte-
nenti i consigli del Governo per
gestire ogni situazione futura.
La Asl pontina aveva previsto
tutto: da noi si è partiti in van-
taggio con controlli in remoto,
pochi ricoveri e task-force. Lun-
gimiranza provvidenziale per af-
frontate in sinergia situazioni
senza precedenti, come se si fos-
se tutti insieme in trincea. Al Go-
retti, a tempo di record, è stato
creato il reparto Covid per acco-
gliere i contagiati da Coronavi-
rus, sottoposti a terapie attuate
in maniera scrupolosa, favorite
da un processo di istruzione per i
più giovani e i meno esperti che
in poco tempo ha formato gente
pronta per far fronte all'emer-
genza. Tutto ciò è emerso, oltre
che dalle pratiche attuate, anche
nei quattro webinar (seminari
interattivi di telemedicina tenu-
ti su Internet) ai quali hanno
partecipato sia esperti di com-
provata affidabilità sia comuni
cittadini. E da qui è nato un deca-
logo di dieci raccomandazioni.
La prima consiglia di immettere
nuovi finanziamenti nel sistema
sanitario, senza dimenticare la
necessità di attribuire il giusto
valore a tutte le professioni del
settore, valorizzando a livello
nazionale le migliori pratiche re-
gionali, per poter superare gli in-
teressi di parte offrendo nuove

In
un decalogo
sono indicati

dieci punti
per migliorare

la sanità
che verrà

disponibilità per il cambiamen-
to del comparto salute. Al quinto
punto c'è il bisogno di costruire
collaborazioni attive tra aziende
di settore e Istituzioni, cercando
di utilizzare nuove tecnologie e
soprattutto la telemedicina. Si
arriva alla richiesta di mettere il
paziente al centro del sistema,
riorganizzando il comparto me-
dico-territoriale. Le ultime due
raccomandazioni del decalogo
puntano l'attenzione sulla co-
struzione di un modello di colla-
borazione con la sanità privata e
con l'industria farmaceutica,
utilizzando una comunicazione
istituzionale rapida, efficace e
focalizzata sui bisogni dei citta-
dini. «Adesso sarà necessario
che gli ospedali impegnino ope-
ratori e dirigenza insieme in una
riorganizzazione che porti le
strutture da una parte a garanti-
re il rispetto della distanza socia-
le e dall'altra ad assicurare
un'attività spalmata su tutti i
giorni della settimana - ha spie-
gato il dottor Claudio Zanon, di-
rettore scientifico di Motore Sa-
nità -. Mi aspetto che la medicina
territoriale cerchi di coinvolgere
tutti gli operatori». •
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STRATEGIA EFFICACE SEGNALATA AL GOVERNO

Latina tra le migliori pratiche
italiane contro il Covid. Report
Motore Sanità

05 giugno 2020, ore 14:37

C'è anche quella di Latina tra le migliori esperienze anti-epidemia che dovrebbero
prendere a modello il Governo italiano, le Regioni e gli altri soggetti che hanno
potere di decidere in àmbito sanitario. La strategia attuata nel capoluogo pontino e
nel suo vasto territorio, con ben 570mila abitanti, è un esempio da seguire: oltre
10mila persone messe in isolamento, ma un numero di decessi molto contenuto e
tanti ricoveri evitati. Come? Grazie ad una strategia che è stata tenuta presente per
l'elaborazione di 10 raccomandazioni alle Istituzioni, insieme a quelle di sei regioni.
Da notare che tra i 7 modelli indicati come virtuosi durante la pandemia, non figura il
Lazio come Regione, della realtà laziale viene presa a riferimento solo Latina. Né
tantomeno figura l'esperienza del nuovo ospedale dei Castelli, dove sono stati messi
nello stesso piano – seppur in spazi diversi – i malati di Covid19 e il reparto
maternità, come denunciato dall'associazione Anestesisti rianimatori ospedalieri
italiani a marzo scorso, insieme al sindacato Cisl Medici. Gli altri sei casi virtuosi sono
invece le Regioni Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Emilia Romagna per intero.
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L'analisi e i consigli ai decisori politico-istituzionali sono stati sviluppati da un nutrito
e autorevole gruppo di esperti (non pagati per andare in Tv né con altri
inconfessabili conflitti di interessi) in collaborazione con Motore Sanità,
l'organizzazione indipendente e senza scopo di lucro che si occupa di promuovere la
buona sanità e la salute pubblica, insieme a grandi professionisti del settore che non
prendono un centesimo per le collaborazioni con questa Onlus.

LA STRATEGIA ANTI-COVID DI LATINA

Medici, ricercatori, professori universitari, economisti, giuristi e professionisti delle
politiche sanitarie considerati tra i massimi esperti italiani nei diversi àmbiti hanno
radiografato le varie situazioni, guardando a come è stata affrontata l'epidemia. Nel
caso di Latina, nel documento “Fase II Covid19– Focus ospedale – Focus territorio –
Anticipare e gestire il cambiamento”, così sintetizzano i punti forti della strategia
messa in campo con successo. Innanzitutto, nell'isolare oltre 10mila persone, il
dipartimento di prevenzione della Asl ha individuato il più possibile le
interconnessioni epidemiologiche: contatti degli infetti, luoghi visitati e gli altri fattori
utili e ricostrutire la storia dei contagi. Proprio come aveva raccomandato dalle
nostre pagine il dottor Fabrizio Soscia, storico ex primario di Infettivologia
dell'ospedale Goretti di Latina. E poi il primo approccio di non seguire il cosiddetto
“protocollo di Whuan”. “Questo – sottolineano gli esperti di Motore Sanità – ha
portato in quell'area ad avere una mortalità molto più bassa rispetto ai dati
nazionali. E poi, gli esperti dell'emergenza pontini “hanno quindi puntato molto sulla
ventilazione non in terapia intensiva con grande successo”. Inoltre a Latina e
provincia – prosegue il report - “si e ̀ cercato sia attraverso le politiche ospedaliere sia
attraverso la medicina territoriale di evitare il piu ̀ possibile i ricoveri in terapia
intensiva. Si è fatto largo uso del telemonitoraggio dei pazienti positivi in isolamento
domiciliari, svolto in collaborazione tra specialista Pneumologo e Medico di medicina
generale (il medico di famiglia, ndr). In questo modo sono stati evitati un grande
numero di ricoveri offrendo comunque un servizio continuativo ai pazienti”.

 

IL DECALOGO PER GOVERNO, REGIONI E ALTRE ISTITUZIONI

Insieme alle pratiche virtuose riscontrate nelle citate sei regioni, tutto ciò è emerso
nei 4 webinar, seminari via internet, ai quali hanno partecipato non solo esperti di
comprovata esperienza e affidabilità – non quelli da ring televisivo – ma pure molti
cittadini. “I massimi esperti della sanità – spiegano da Motore Sanità – ne hanno
tirato fuori il decalogo post Covid19, che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri
e li inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e della vita
sociale, ma li inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro. «Sarà bene che
gli ospedali impegnino operatori e dirigenza insieme - spiega il dottor Claudio
Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità -, in una riorganizzazione che porti le
strutture da una parte a garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un
nuovo possibile contagio, e dall'altra ad assicurare un'attività ordinaria, oltre che
d'urgenza, spalmata magari su tutti i giorni della settimana. E non di meno, si dovrà
ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti».
La medicina territoriale, per intenderci, è quella indispensabile rete di medici di
famiglia, specialisti delle Asl, ambulatori, consultori familari e altre strutture chiamate
a stare vicino alla gente, innanzitutto per prevenire le malattie, prima e senza che si
renda necessaria la megastruttura supertecnologica d'eccellenza. In pratica, la
normalità del Sistema sanitario nazionale come prevista dalla legge 883 che lo istituì
nel 1978. Le 10 raccomandazioni sono state elaborate all'insegna della trasparenza,
del confronto libero e delle esperienze concrete sul campo in tutta Italia.

PER UN NUOVO INIZIO NELLA SANITÀ PUBBLICA
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«Questa pandemia - spiega ancora il dottor Zanon - dovrà essere l'occasione per un
nuovo inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e per l'Italia tutta. La
riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede un nuovo e
corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da
Regione a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui dovranno
essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro».
L'auspicio è che i 10 consigli elaborati da Motore Sanità servano a superare lo sfacelo
provocato da un decennio di tagli barbari e irragionevoli ai servizi sanitari sul
territorio, quelli più vicini alla gente e indispensabili per la prevenzione e cura della
maggior parte dei cittadini. Per evitare, quindi, che si ripeta quanto denunciato
persino dalla Corte dei Conti nel suo ultimo Rapporto sul coordinamento della
finanza pubblica. Durante la pandemia “la mancanza di un efficace sistema di
assistenza sul territorio ha lasciato la popolazione senza protezioni adeguate”. Così
scrivono i giudici contabili, sottolineando la continua e imponente sottrazione di
risorse per far quadrare i bilanci regionali, che aggiungono: “L’insufficienza delle
risorse destinate al territorio ha reso più tardivo e ha fatto trovare disarmato il primo
fronte che doveva potersi opporre al dilagare della malattia e che si è trovato esso
stesso coinvolto nelle difficoltà della popolazione, pagando un prezzo in termini di
vite molto alto”.

Di seguito le 10 raccomandazioni al Governo e alle Istituzioni

1) Immettere nuovi finanziamenti in un Sistema sanitario nazionale fragile che da
anni è depauperato di mezzi e risorse; 

2) Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di
fuori dell'emergenza;

3) Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le
best practices (migliori pratiche) regionali;

4) Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un
effettivo cambiamento del comparto salute;

5) Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso
partnership trasparenti;

6) Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7) Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8) Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha
dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;

9) Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con
l’industria farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;

10) Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui
bisogni dei cittadini.

 

 

Francesco Buda

PUBBLIREDAZIONALE
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ATTUALITA FILIERA PROFESSIONE MERCATO DALLA LOMBARDIA DALLE REGIONI ESTERO BACHECA

ATTUALITA

Da Motore Sanità decalogo per un
nuovo Ssn che unisca ospedale e
territorio
3 Giugno 2020

Ra orzare la continuità ospedale-territorio, riorganizzare la medicina territoriale,
incrementare i  nanziamenti a un Ssn impoverito negli anni di mezzi e risorse. Sono
alcune delle raccomandazioni contenute nel decalogo messo a punto da Motore
Sanità per la ripartenza decretata dall’avvio della fase 2. Occorre, è la premessa, una
nuova Sanità improntata a «un corretto approccio alla medicina ospedaliera e
soprattutto territoriale, diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una
diversa organizzazione», in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari.

In collaborazione con gli esperti che hanno partecipato ai suoi ultimi quattro
webinar, così, Motore Sanità ha formulato un decalogo delle azioni e delle iniziative
da intraprendere nel disegno complesso della sanità del futuro». «Questa
pandemia» spiega Claudio Zanon, direttore scienti co di Motore Sanità «dovrà
essere l’occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e per
l’Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno operatori e dirigenza insieme in una
riorganizzazione che porti le strutture da una parte a garantire il rispetto della
distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e dall’altra ad assicurare
un’attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata magari su tutti giorni della
settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli
operatori dovranno essere coinvolti». Il decalogo:

Immettere nuovi finanziamenti in un Ssn fragile che da anni è depauperato di mezzi e

risorse.

Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori

dell’emergenza.

Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le

best practices regionali.

Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un

effettivo cambiamento del comparto salute.

Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso

partnership trasparenti.

Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina.

Mettere davvero il paziente al centro del sistema.

Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha

dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali.

Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con l’industria

farmaceutica e di presidi medico-chirurgici.

Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni

dei cittadini.

Alla realizzazione, come detto, hanno partecipato esperti e relatori dei webinar
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organizzati da Motore Sanità in piena pandemia. Il lungo elenco comprende Claudio
Cricelli, Presidente della Simg, Emilia De Biasi, portavoce di All Can Italia, Walter
Locatelli, commissario straordinario di alisa, Regione Liguria, Walter Marrocco,
responsabile scienti co della Fimmg, Annarosa Racca, presidente di Federfarma
Lombardia, Francesco Ripa di Meana, direttore generale dell’Ifo di Roma, Camillo
Rossi, direttore sanitario Spedali Civili Brescia, Matteo Stocco, direttore generale
Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, Roberto Tobia, segretario nazionale di
Federfarma, Michele Vietti, presidente di Finlombarda e gruppo Santa Croce.
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Dopo la pandemia i massimi esperti
della sanità stilano il decalogo post
covid19
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1 Giugno 2020 – Le idee e i suggerimenti per una
migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i
quattro appuntamenti Webinar organizzati
dall'Officina di Motore Sanità in collaborazione con
BioMedia.

La riapertura dopo la
infausta pandemia del
Covid19 è alle porte e
prevede un nuovo e
corretto approccio alla

medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso
da Regione a Regione, con nuove regole e una diversa
organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli
operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro. 
L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle
risultanze di quattro Webinar a cui hanno partecipato i
maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle
azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura
che davvero essenziale per la ripresa del Paese. 
Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa
propri e li inquadra non solo nella direzione di una vera
riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce
nel disegno complesso della sanità del futuro. "Questa
pandemia - spiega il Dottor Claudio Zanon, direttore
scientifico di Motore Sanità - dovrà essere l'occasione
per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario
nazionale e per l'Italia tutta. Gli ospedali che
impegneranno operatori e dirigenza insieme in una
riorganizzazione che porti le strutture da una parte a
garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un
nuovo possibile contagio e dall'altra ad assicurare
un'attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata
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magari su tutti giorni della settimana. E non di meno, si
dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli
operatori dovranno essere coinvolti." 
L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un
documento di sintesi (in allegato) che, partendo dalle
esperienze delle diverse Regioni, illustra la
riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di
cura e si sofferma sulle nuove funzioni del personale,
sull'impatto economico e sociale relativo al nuovo
progetto ospedaliero post pandemia, formulando
proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.

Di seguito i punti principali

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che
da anni è depauperato di mezzi e risorse; 
2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni
sanitarie in campo anche al di fuori dell'emergenza;
3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio
valorizzando a livello nazionale le best practices
regionali;
4. Superare gli interessi di parte per offrire una
responsabile disponibilità ad un effettivo cambiamento
del comparto salute;
5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e
Istituzioni attraverso partnership trasparenti;
6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;
7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;
8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale
che in questa crisi ha dimostrato il suo ruolo centrale
insieme agli ospedali;
9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la
sanità privata e con l’industria farmaceutica e di presidi
medico-chirurgici; 
10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida,
efficace e focalizzata sui bisogni dei cittadini.

Hanno partecipato: 
Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica
Ospedale Valduce Como, Giuseppe Agosta, Presidente
Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST
Meldola (FC), Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico,
Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio,
la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione
Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and
Director of the board di Oxygy, Andrea Belardinelli,
Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione
Regione Toscana, Daniela Boresi, Giornalista, Giorgio
Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina, Enrico
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Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione
Campania per la Sanità, Claudio Cricelli, Presidente
SIMG, Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business
School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118
Sicilia, Emilia De Biasi, Spokesperson di All Can Italia,
Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio
Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU
Città della Salute e della Scienza Torino, Beppe Fossati,
Giornalista, Giulia Gioda, Giornalista, Paolo Guzzonato,
Motore Sanità, Gabriella Levato, MMG Milano, Walter
Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione
Liguria, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN “A.
Cardarelli”, Napoli, Alessandro Malpelo, Giornalista
“Quotidiano Nazionale”, Claudio Marinai, Responsabile
Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana,
Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG,
Alberto Martegani, Direttore Radiologia Ospedale
Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista, Francesco
S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale
Promozione della salute, del benessere sociale e dello
sport per tutti, Regione Puglia, Georges Paizis, Motore
Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e
Virologia, Università degli Studi di Padova Professore
Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche,
Temple University, Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi,
Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa,
Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e
Socio-Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di
Meana, Direttore Generale IFO Roma, Rodolfo Rollo,
Direttore Generale ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore
Sanitario Spedali Civili Brescia, Valerio Rossini, Direttore
Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico
Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea
Sermonti, Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio
Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,
Regione Emilia-Romagna, Matteo Stocco, Direttore
Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano, Roberto
Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo Trama,
Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi,
Regione Campania, Roberto Venesia, Segretario
Regionale FIMMG Piemonte, Michele Vietti, Presidente
Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Claudio Zanon,
Direttore Sanitario Ospedale Valduce e Villa Beretta
Costa Masnaga, Como e Direttore Scientifico Motore
Sanità.
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Dopo la pandemia i massimi esperti della sanità
stilano il decalogo post Covid19
  Redazione    02/06/2020    Attualità,  Salute

Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i quattro
appuntamenti Webinar organizzati dall’Officina di Motore Sanità in collaborazione con
BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede un nuovo e
corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da Regione
a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti
tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui
hanno partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle
iniziative da seguire in questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella
direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel
disegno complesso della sanità del futuro. <Questa pandemia – spiega il Dottor Claudio
Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità – dovrà essere l’occasione per un nuovo inizio
per il nostro servizio sanitario nazionale e per l’Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno
operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a

Home  Napoli  Attualità

C O N T A T T IENOGASTRONOMIAGIARDINANDOTEATRO#SPAZIOGIOVANI

VEGANISSIMO ME

ARTICOLI  RECENTI

EVENTI  DELLA SETTIMANA

SPONSOR

COSA FAI QUANDO LA GIORNATA
INIZIA CON LE BATTERIE SCARICHE E

COL FRENO A MANO TIRATO? 
  M a r i o  S e p e    02/06/2020

IL MASCHIO ANGIOINO RIAPRE CON
LA MOSTRA “SPIRITUS MUNDI” DI
HERMANN JOSEF RUNGGALDIER E

MARIO CIARAMELLA
  r e d a z i o n e    01/06/2020

NAPOLI 
 

SPORT 
 

EVENTI 
 

LIFESTYLE 
 

OGGI 
 

TOURISM & CULTURE 
 

LIBRI 
 

LA STORIA DI NAPOLI  

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1 / 2

    NAPOLIFLASH24.IT
Data

Pagina

Foglio

02-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 48



garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e
dall’altra ad assicurare un’attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata magari su tutti
giorni della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina territoriale dove
tutti gli operatori dovranno essere coinvolti.>

L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato) che,
partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende
sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull’impatto
economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia, formulando
proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.

Di seguito i punti principali

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di mezzi
e risorse; 
2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori
dell’emergenza;
3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le
best practices regionali;
4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un
effettivo cambiamento del comparto salute;
5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso
partnership trasparenti;
6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;
7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;
8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha
dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;
9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con l’industria
farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;
10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni
dei cittadini.
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Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i quattro appuntamenti
Webinar organizzati dall’Officina di Motore Sanità in collaborazione con BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede un nuovo e corretto approccio alla
medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una diversa
organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui hanno partecipato i
maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura
che davvero essenziale per la ripresa del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella direzione di una vera
riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro.
<Questa pandemia – spiega il Dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità – dovrà essere
l’occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e per l’Italia tutta. Gli ospedali che
impegneranno operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a
garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e dall’altra ad assicurare
un’attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata magari su tutti giorni della settimana. E non di meno, si
dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti.>

L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato) che, partendo dalle esperienze
delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle
nuove funzioni del personale, sull’impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post
pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.
 

Di seguito i punti principali

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di mezzi e risorse; 

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori dell’emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le best practices
regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un effettivo cambiamento
del comparto salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

2 / 3

    OGGICRONACA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



Telegram WhatsApp Tweet

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha dimostrato il suo ruolo
centrale insieme agli ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con l’industria farmaceutica e
di presidi medico-chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni dei cittadini.

Hanno partecipato:

Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale Valduce Como, Giuseppe Agosta,
Presidente Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC), Daniele Amoruso, Giornalista
Scientifico, Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
(ISPRO), Regione Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Andrea
Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniela Boresi,
Giornalista, Giorgio Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della Regione Campania per la Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore Centro
Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS
118 Sicilia, Emilia De Biasi, Spokesperson di All Can Italia, Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio
Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute e della Scienza Torino, Beppe Fossati,
Giornalista, Giulia Gioda, Giornalista, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella Levato, MMG
Milano, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giuseppe Longo, Direttore
Generale AORN “A. Cardarelli”, Napoli, Alessandro Malpelo, Giornalista “Quotidiano Nazionale”, Claudio
Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Walter Marrocco, Responsabile
Scientifico FIMMG, Alberto Martegani, Direttore Radiologia Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone,
Giornalista, Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Georges Paizis, Motore Sanità, Giorgio Palù,
Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato di Neuroscienze e
Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8
Berica, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei
Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO
Roma, Rodolfo Rollo, Direttore Generale ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili
Brescia, Valerio Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico Scibetta, Direttore
Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti, Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,
Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna, Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi
Paolo e Carlo”, Milano, Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica
del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania,  Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG
Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Claudio Zanon, Direttore Sanitario
Ospedale Valduce e Villa Beretta Costa Masnaga, Como e Direttore Scientifico Motore Sanità.
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Dopo la pandemia i massimi esperti della sanità stilano il decalogo post covid-19
 | 

1 Giugno 2020 – Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro
Paese dopo i quattro appuntamenti Webinar organizzati dall'Officina di Motore Sanità in
collaborazione con BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede un nuovo e
corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da Regione a
Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti
tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui hanno
partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative
da seguire in questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella
direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno
complesso della sanità del futuro. “Questa pandemia - spiega il Dottor Claudio Zanon,
direttore scientifico di Motore Sanità - dovrà essere l'occasione per un nuovo inizio per il
nostro servizio sanitario nazionale e per l'Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno
operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a
garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e
dall'altra ad assicurare un'attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata magari su tutti
giorni della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti
gli operatori dovranno essere coinvolti”.

L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato) che,
partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende
sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull'impatto
economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia, formulando
proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.

Leggi il Documento di sintesi finale - Officina Motore Sanità
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2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di

fuori dell'emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello

nazionale le best practices regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un

effettivo cambiamento del comparto salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso

partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha

dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con

l’industria farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui

bisogni dei cittadini.

Hanno partecipato:

Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale Valduce Como,
Giuseppe Agosta, Presidente Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST
Meldola (FC), Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni Amunni, Direttore
Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione
Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Andrea
Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana,
Daniela Boresi, Giornalista, Giorgio Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina,
Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità,
Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore
Generale SEUS 118 Sicilia, Emilia De Biasi, Spokesperson di All Can Italia, Luciano
Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk
Management, AOU Città della Salute e della Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista,
Giulia Gioda, Giornalista, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella Levato, MMG
Milano, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giuseppe
Longo, Direttore Generale AORN “A. Cardarelli”, Napoli, Alessandro Malpelo, Giornalista
“Quotidiano Nazionale”,Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi
Regione Toscana, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Alberto
Martegani, Direttore Radiologia Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista,
Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Vito Montanaro, Direttore Dipartimento
Regionale Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione
Puglia, Georges Paizis, Motore Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e
Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato di Neuroscienze e
Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi, Direttore
Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Franco
Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione
Piemonte, Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma, Rodolfo Rollo,
Direttore Generale ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia,
Valerio Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico Scibetta,
Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti, Giornalista, Valentina Solfrini,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-
Romagna, Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano,
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica
del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, Roberto Venesia, Segretario Regionale
FIMMG Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce,
Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce e Villa Beretta Costa Masnaga,
Como e Direttore Scientifico Motore Sanità.
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Coronavirus: da Motore Sanità decalogo con spunti per ripartenza
dopo pandemia

Milano, 01 giu 13:30 - (Agenzia Nova) - Immettere nuovi finanziamenti in
un Ssn fragile che da anni è depauperato di mezzi e risorse, garantire il
corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori
dell'emergenza e mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio
valorizzando a livello nazionale le best practices regionali. Sono i primi tre
punti di un decalogo elaborato da Officina di Motore Sanità dopo aver
raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui hanno partecipato i
maggiori esperti della sanità italiana, con le azioni e delle iniziative da
seguire in questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del
Paese. Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li
inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e
della vita sociale, ma li inserisce nel disegno complesso della sanità del
futuro. "Questa pandemia - spiega il Dottor Claudio Zanon, direttore
scientifico di Motore Sanità - dovrà essere l'occasione per un nuovo inizio
per il nostro servizio sanitario nazionale e per l'Italia tutta. Gli ospedali che
impegneranno operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che
porti le strutture da una parte a garantire il rispetto della distanza sociale,
la tutela da un nuovo possibile contagio e dall 'altra ad assicurare
un'attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata magari su tutti giorni
della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina territoriale
dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti". (segue) (com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Medicina ospedaliera e territoriale, nuove regole e diversa organizzazione nel dopo Covid

Off ic ina Motore Sani tà ha predisposto un
documento che illustra la riorganizzazione delle
Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma
sulle nuove funzioni del personale, sull'impatto
economico e sociale.
AGIPRESS - La completa riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle

porte e prevede un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e

soprattutto territoriale diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una

diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per

costruire la Sanità del futuro. L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle
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risultanze di quattro Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti della sanità

italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura che

davvero essenziale per la ripresa del Paese. Un decalogo che raccoglie i

consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella direzione di una vera

riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno complesso

della sanità del futuro. "Questa pandemia - spiega il Dott. Claudio Zanon, direttore

scientifico di Motore Sanità - dovrà essere l'occasione per un nuovo inizio per il

nostro servizio sanitario nazionale e per l'Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno

operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una

parte a garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile

contagio e dall'altra ad assicurare un'attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata

magari su tutti giorni della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina

territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti".

L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (scarica sotto

l'allegato) che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, i l lustra la

riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle

nuove funzioni del personale, sull'impatto economico e sociale relativo al nuovo

progetto ospedaliero post pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti

sul post Covid 19.

I PRINCIPALI PUNTI

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato

di mezzi e risorse; 

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al

di fuori dell'emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello

nazionale le best practices regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad

un effettivo cambiamento del comparto salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso

partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha

dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con

l’industria farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui

bisogni dei cittadini.
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A t t u a l i t à  A z i e n d e

Ecco il decalogo post Covid19 stilato dai massimi
esperti della sanità
L'O cina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro

Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il

decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura che è

davvero essenziale per la ripresa del Paese.
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Le idee e i  suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro

Paese dopo i quattro appuntamenti Webinar organizzati dall'O cina di

Motore Sanità in collaborazione con BioMedia. 

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e

prevede un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e

soprattutto territoriale diverso da Regione a Regione, con nuove regole e

una diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti  tutti  gl i

operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L'O cina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro

Webinar a cui hanno partecipato i  maggiori esperti  della sanità ital iana,

i l  decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura

che davvero essenziale per la ripresa del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, l i  fa propri  e l i

inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e

della vita sociale, ma l i  inserisce nel disegno complesso della sanità del

futuro. <Questa pandemia -  spiega i l  Dottor Claudio Zanon, direttore

scienti co di Motore Sanità -  dovrà essere l 'occasione per un nuovo

inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e per l ' Ital ia tutta. Gli

ospedali  che impegneranno operatori e dirigenza insieme in una

riorganizzazione che porti  le strutture da una parte a garantire il

rispetto della distanza sociale,  la tutela da un nuovo possibile contagio

e dall 'altra ad assicurare un'attività ordinaria, oltre che d'urgenza,

spalmata magari su tutti  giorni della settimana. E non di meno, si  dovrà

ricostruire la medicina territoriale dove tutti  gli  operatori dovranno

essere coinvolti.>

L'O cina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi ( in

allegato) che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni,  i l lustra la

riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si  so erma

sulle nuove funzioni del personale, sull 'impatto economico e sociale

relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia,  formulando

proposte su ragate dagli Esperti sul post Covid 19.

 

Di seguito i punti principali:

1.    Immettere nuovi  nanziamenti in un SSN fragile che da anni è

depauperato di mezzi e risorse; 

2.    Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in

campo anche al di fuori dell'emergenza;

3.    Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a

livello nazionale le best practices regionali;

4.    Superare gli interessi di parte per o rire una responsabile

disponibilità ad un e ettivo cambiamento del comparto salute;

5.    Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni

attraverso partnership trasparenti;

6.    Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7.    Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8.    Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in
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condividi su

questa crisi ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;

9.    Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità

privata e con l’industria farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;

10.    Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, e cace e

focalizzata sui bisogni dei cittadini.
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1 Giu 2020

DOPO LA PANDEMIA I MASSIMI ESPERTI DELLA SANITÀ STILANO IL
DECALOGO POST COVID19
– Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i quattro appuntamenti Webinar
organizzati dall’Officina di Motore Sanità in collaborazione con BioMedia. La riapertura dopo la infausta pandemia del
Covid19 è alle porte e prevede un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da
Regione a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori
sanitari per costruire la Sanità del futuro. L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a
cui hanno partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in
questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del Paese. Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa
propri e li inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel
disegno complesso della sanità del futuro. L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato)
che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura
e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull’impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero
post pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19. Di seguito i punti principali 1. Immettere
nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di mezzi e risorse; 2. Garantire il corretto valore a tutte le
professioni sanitarie in campo anche al di fuori dell’emergenza; 3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio
valorizzando a livello nazionale le best practices regionali; 4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile
disponibilità ad un effettivo cambiamento del comparto salute; 5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e
Istituzioni attraverso partnership trasparenti; 6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina; 7. Mettere davvero il
paziente al centro del sistema; 8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha dimostrato il
suo ruolo centrale insieme agli ospedali; 9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con
l’industria farmaceutica e di presidi medico‐chirurgici; 10.Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e
focalizzata sui bisogni dei cittadini. Hanno partecipato: Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale
Valduce Como, Giuseppe Agosta, Presidente Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC), Daniele
Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete
Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Andrea
Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniela Boresi, Giornalista, Giorgio
Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la
Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Emilia De Biasi, Spokesperson di All Can Italia,
Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute
e della Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista, Giulia Gioda, Giornalista, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella
Levato, MMG Milano, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giuseppe Longo, Direttore
Generale AORN “A. Cardarelli”, Napoli, Alessandro Malpelo, Giornalista “Quotidiano Nazionale”, Claudio Marinai,
Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG,
Alberto Martegani, Direttore Radiologia Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista, Francesco S. Mennini,
Research Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Vito Montanaro,
Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia,
Georges Paizis, Motore Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova
Professore Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi,
Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio‐Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO
Roma, Rodolfo Rollo, Direttore Generale ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia, Valerio Rossini,
Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti,
Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia‐Romagna,
Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano, Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo
Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, Roberto Venesia, Segretario Regionale
FIMMG Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Claudio Zanon, Direttore Sanitario
Ospedale Valduce e Villa Beretta Costa Masnaga, Como e Direttore Scientifico Motore Sanità.
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DOPO LA PANDEMIA I MASSIMI
ESPERTI DELLA SANITÀ STILANO IL
DECALOGO POST COVID19
 Giugno 1, 2020   Culture

Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del
nostro Paese dopo i quattro appuntamenti Webinar
organizzati dall’Officina di Motore Sanità in collaborazione
con BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle
porte e prevede un nuovo e corretto approccio alla medicina
ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da Regione a
Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui
dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per
costruire la Sanità del futuro.

L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui
hanno partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle
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iniziative da seguire in questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella
direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel
disegno complesso della sanità del futuro. <Questa pandemia – spiega il Dottor Claudio
Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità – dovrà essere l’occasione per un nuovo inizio
per il nostro servizio sanitario nazionale e per l’Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno
operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a
garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e
dall’altra ad assicurare un’attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata magari su tutti
giorni della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina territoriale dove
tutti gli operatori dovranno essere coinvolti.>

L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato) che,
partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende
sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull’impatto
economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia, formulando
proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.

Di seguito i punti principali

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di
mezzi e risorse;

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di
fuori dell’emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale
le best practices regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un
effettivo cambiamento del comparto salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso
partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha
dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con
l’industria farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni
dei cittadini.

Hanno partecipato:

Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale Valduce
Como, Giuseppe Agosta, Presidente Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST
Meldola (FC), Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni Amunni, Direttore Generale
Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione
Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Andrea
Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniela
Boresi, Giornalista, Giorgio Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina, Enrico Coscioni,
Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, Claudio Cricelli,
Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Emilia
De Biasi, Spokesperson di All Can Italia, Luciano Flor, Direttore Generale AOU
Padova, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute e
della Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista, Giulia Gioda, Giornalista, Paolo
Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella Levato, MMG Milano, Walter Locatelli, Commissario
Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN “A.
Cardarelli”, Napoli, Alessandro Malpelo, Giornalista “Quotidiano Nazionale”, Claudio
Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Walter
Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Alberto Martegani, Direttore Radiologia
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 COMMERCIO CONSIGLI CULTURE DECALOGO POST COVID19

FAMIGLIA GOVERNO MEDICI OFFICINA DI MOTORE SANITÀ POLITICA

REGIONE REGOLE SALUTE SICUREZZA SSN

 PRECEDENTE
Sicilia: Il 2 giugno Rifondazione
Comunista in piazza per i diritti
costituzionali

Istat: Pil fermo nel
secondo trimestre

Cold Case: Polizia
arresta responsabile
dell’omicidio di una
ragazza polacca
assassinata nel 2012

Catania: Truffa
aggravata e utilizzo
illecito di carte di
pagamento e riciclaggio

Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista, Francesco S. Mennini, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Georges Paizis, Motore
Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di
Padova Professore Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University,
Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi
Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale
IFO Roma, Rodolfo Rollo, Direttore Generale ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario
Spedali Civili Brescia, Valerio Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale Valduce
Como, Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti,
Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi
Medici, Regione Emilia-Romagna, Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e
Carlo”, Milano, Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo Trama, Direttore
UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, Roberto Venesia, Segretario
Regionale FIMMG Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa
Croce, Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce e Villa Beretta Costa Masnaga,
Como e Direttore Scientifico Motore Sanità.
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 Tempo di lettura: 3 minuti 20 secondi

Decalogo post-covid per rafforzare
il sistema della sanità in Italia

Lun, 01/06/2020 - 13:02

Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese
dopo i quattro appuntamenti webinar organizzati dall’Officina di Motore
Sanità in collaborazione con BioMedia con importanti esperti della sanità
italiana. 

Un decalogo che raccoglie i consigli del governo, li fa propri e li inquadra
non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e della vita
sociale, ma li inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro. 

L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi che,
partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione
delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni
del personale, sull’impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto
ospedaliero post pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti
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del Trentino Alto Adige
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sul post Covid 19.
Ecco il decalogo.

1. Immettere nuovi finanziamenti in un Sistema sanitario nazionale fragile
che da anni è depauperato di mezzi e risorse. 

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo
anche al di fuori dell’emergenza. 

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello
nazionale le best practices regionali. 

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità
ad un effettivo cambiamento del comparto salute. 

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni
attraverso partnership trasparenti. 

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina. 

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema.

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi
ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali.

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e
con l’industria farmaceutica e di presidi medico-chirurgici.

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata
sui bisogni dei cittadini.

[ Hanno partecipato: Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia
Antalgica Ospedale Valduce Como, Giuseppe Agosta, Presidente
Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC),
Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni Amunni, Direttore
Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
(ISPRO), Regione Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and
Director of the board di Oxygy, Andrea Belardinelli, Responsabile Settore
Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniela Boresi,
Giornalista, Giorgio Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina, Enrico
Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità,
Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore Centro
Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Emilia De Biasi,
Spokesperson di All Can Italia, Luciano Flor, Direttore Generale AOU
Padova, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città
della Salute e della Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista, Giulia
Gioda, Giornalista, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella Levato,
MMG Milano, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione
Liguria, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN «A. Cardarelli», Napoli,
Alessandro Malpelo, Giornalista «Quotidiano Nazionale», Claudio Marinai,
Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Walter
Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Alberto Martegani, Direttore
Radiologia Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista,
Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Vito Montanaro,
Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Georges Paizis, Motore
Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università
degli Studi di Padova Professore Associato di Neuroscienze e Scienze
Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi,
Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca, Presidente
Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei
Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di
Meana, Direttore Generale IFO Roma, Rodolfo Rollo, Direttore Generale
ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia, Valerio
Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico
Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti,
Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area
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 Tempo di lettura: 3 minuti 20 secondi

Decalogo post-covid per rafforzare
il sistema della sanità in Italia

Lun, 01/06/2020 - 13:02

Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese
dopo i quattro appuntamenti webinar organizzati dall’Officina di Motore
Sanità in collaborazione con BioMedia con importanti esperti della sanità
italiana. 

Un decalogo che raccoglie i consigli del governo, li fa propri e li inquadra
non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e della vita
sociale, ma li inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro. 

L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi che,
partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione
delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni
del personale, sull’impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto
ospedaliero post pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti
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sul post Covid 19.
Ecco il decalogo.

1. Immettere nuovi finanziamenti in un Sistema sanitario nazionale fragile
che da anni è depauperato di mezzi e risorse. 

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo
anche al di fuori dell’emergenza. 

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello
nazionale le best practices regionali. 

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità
ad un effettivo cambiamento del comparto salute. 

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni
attraverso partnership trasparenti. 

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina. 

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema.

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi
ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali.

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e
con l’industria farmaceutica e di presidi medico-chirurgici.

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata
sui bisogni dei cittadini.

[ Hanno partecipato: Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia
Antalgica Ospedale Valduce Como, Giuseppe Agosta, Presidente
Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC),
Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni Amunni, Direttore
Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
(ISPRO), Regione Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and
Director of the board di Oxygy, Andrea Belardinelli, Responsabile Settore
Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniela Boresi,
Giornalista, Giorgio Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina, Enrico
Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità,
Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore Centro
Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Emilia De Biasi,
Spokesperson di All Can Italia, Luciano Flor, Direttore Generale AOU
Padova, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città
della Salute e della Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista, Giulia
Gioda, Giornalista, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella Levato,
MMG Milano, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione
Liguria, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN «A. Cardarelli», Napoli,
Alessandro Malpelo, Giornalista «Quotidiano Nazionale», Claudio Marinai,
Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Walter
Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Alberto Martegani, Direttore
Radiologia Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista,
Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Vito Montanaro,
Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Georges Paizis, Motore
Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università
degli Studi di Padova Professore Associato di Neuroscienze e Scienze
Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi,
Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca, Presidente
Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei
Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di
Meana, Direttore Generale IFO Roma, Rodolfo Rollo, Direttore Generale
ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia, Valerio
Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico
Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti,
Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area
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IL NUOVO MODO DI LEGGERE NAPOLI
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SANITÀ STILANO IL DECALOGO POST COVID19
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Elbow bump. New greeting to avoid the spread of

coronavirus. Two women friends meet in British street

with bare hands. Instead of greeting with a hug or

handshake, they bump elbows instead. Vertical.

Le idee e i

suggerimenti

per una migliore

e sicura ripresa

del nostro Paese

dopo i quattro

appuntamenti

Webinar

organizzati

dall’Officina di

Motore Sanità in

collaborazione

con BioMedia.

La

riapertura dopo

la infausta

pandemia del

Covid19 è alle porte e prevede un nuovo e corretto approccio alla

medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da Regione

a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui

dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la

Sanità del futuro.

L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di

quattro Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti della

sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire

in questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del

Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li

inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura delle

attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno complesso

della sanità del futuro. <Questa pandemia – spiega il Dottor

Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità – dovrà essere

l’occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario
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nazionale e per l’Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno

operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le

strutture da una parte a garantire il rispetto della distanza sociale,

la tutela da un nuovo possibile contagio e dall’altra ad assicurare

un’attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata magari su tutti

giorni della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la

medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere

coinvolti.>

L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi

(in allegato) che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni,

illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura

e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull’impatto

economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post

pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post

Covid 19.

Di seguito i punti principali:

 

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni
è depauperato di mezzi e risorse; 

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in
campo anche al di fuori dell’emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a
livello nazionale le best practices regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile
disponibilità ad un effettivo cambiamento del comparto salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e
Istituzioni attraverso partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;
7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;
8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in

questa crisi ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli
ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità
privata e con l’industria farmaceutica e di presidi medico-
chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e
focalizzata sui bisogni dei cittadini.
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Home » Dopo la pandemia i massimi esperti della sanità stilano il decalogo post Covid19

Dopo la pandemia i massimi esperti
della sanità stilano il decalogo post
Covid19

Condividi su:

      

Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del Paese in vista
della totale riapertura dopo la funesta pandemia. Un decalogo vero e
proprio che raccoglie idee e suggerimenti dei massimi esponenti della
Sanità.
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La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede
un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto
territoriale diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una diversa
organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari
per costruire la Sanità del futuro.

L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro
Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il
decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura che
davvero essenziale per la ripresa del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra
non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e della vita
sociale, ma li inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro.

Di seguito i punti principali

-Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è
depauperato di mezzi e risorse;
-Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche
al di fuori dell’emergenza;
-Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello
nazionale le best practices regionali;
-Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad
un effettivo cambiamento del comparto salute;
-Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni
attraverso partnership trasparenti;
-Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;
-Mettere davvero il paziente al centro del sistema;
-Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi
ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;
-Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e
con l’industria farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;
-Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata
sui bisogni dei cittadini.
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Riorganizzazione Ospedali e Territorio dopo pandemia
Covid-19

AGIPRESS – La completa riapertura dopo la infausta

pandemia del Covid19 è alle porte e prevede un nuovo

e corretto approccio alla medicina ospedaliera e

soprattutto territoriale diverso da Regione a

Regione, con nuove regole e una diversa

organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti

gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle

risultanze di quattro Webinar a cui hanno partecipato i

maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle

azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura

che davvero essenziale per la ripresa del Paese. Un

decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa

propri e li inquadra non solo nella direzione di una vera

riapertura delle attività e della vita sociale, ma li

inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro.

“Questa pandemia – spiega il Dott. Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità – dovrà essere

l’occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e per l’Italia tutta. Gli ospedali che

impegneranno operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a

garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e dall’altra ad assicurare

un’attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata magari su tutti giorni della settimana. E non di meno,

si dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti”. L’Officina di

Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni,

illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del

personale, sull’impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia,

formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.

I PRINCIPALI PUNTI

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di mezzi e

risorse;

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori

dell’emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le best

practices regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un effettivo

cambiamento del comparto salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso

partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha dimostrato

il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con l’industria

farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni dei

cittadini.
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Dopo la pandemia gli esperti della sanità
stilano il decalogo post Covid19

Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del

nostro Paese nelle parole degli esperti
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Mi piace

Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese
dopo i quattro appuntamenti Webinar organizzati dall’Officina di Motore Sanità
in collaborazione con BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede un
nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale
diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione
in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità
del futuro.

Grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui hanno partecipato i maggiori
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esperti della sanità italiana, è stato raccolto il decalogo delle azioni e delle
iniziative da seguire in questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa
del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non
solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li
inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro.

«Questa pandemia – spiega il Dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di
Motore Sanità – dovrà essere l’occasione per un nuovo inizio per il nostro
servizio sanitario nazionale e per l’Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno
operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da
una parte a garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo
possibile contagio e dall’altra ad assicurare un’attività ordinaria, oltre che
d’urgenza, spalmata magari su tutti giorni della settimana. E non di meno, si
dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno
essere coinvolti».

Partendo dalle esperienze delle diverse Regioni,  viene i l lustrata la
riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle
nuove funzioni del personale, sull’impatto economico e sociale relativo al
nuovo progetto ospedaliero post pandemia, formulando proposte suffragate
dagli Esperti sul post Covid 19.
Di seguito i punti principali

 

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di mezzi e risorse;
2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori

dell’emergenza;
3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le best practices

regionali;
4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un effettivo

cambiamento del comparto salute;
5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso partnership

trasparenti;
6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;
7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;
8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha dimostrato il

suo ruolo centrale insieme agli ospedali;
9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con l’industria

farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;
10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni dei cittadini.
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R
icetta Italia  / Gli esperti in Sanità si sono riuniti, i 14 maggio, discutere sul modo
per accelerare la ripresa dell’Italia in campo sanitario dopo l’evento eccezionale
Covid che spinge ad un nuovo approccio culturale sulle tematiche sociali,
economiche, sanitarie ed assistenziali e di telemedicina

” Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con il supporto della
sanità privata e l’industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello efficace per il nostro Paese,
per superare gli intoppi burocratici che rallentano l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni
nazionali e regionali”.
Questo il tema centrale affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR
“FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA
MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN si sono
confrontati gli esperti.
“Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo fare
tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase acuta.

Pubblicato il 22 Maggio 2020 —  in ECONOMIA SOCIETA' E COSTUME —  da ilTorinese

Medici di famiglia, pediatri di libera scelta e
farmacie per la medicina territoriale
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“Medici di famiglia, pediatri di libera scelta e farmacia:
per una medicina territoriale efficace”
Posted by fidest press agency su mercoledì, 20 maggio 2020

“Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina

territoriale dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la

Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza, nella regione Campania sta

crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto sanitario

coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta e al medico di

continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino campano di essere

al centro del sistema cura. E’ stato approvato dalla Regione Campania un piano di presa

in carico assistenziale, elaborato dall’Unità di crisi, per i pazienti COVID trattati a domicilio,

che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina generale,

agli specialisti ambulatoriali, l’USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma

informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da porre in essere per la Fase

2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la

Sanità. “La terribile esperienza del Covid-19 conferma l’importanza di un servizio sanitario

territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina generale e su quella delle

farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul territorio ogniqualvolta sia possibile,

lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano

da fonti di contagio”. Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma “Questo è

reso possibile anche grazie all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma

quindi la necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del servizio

sanitario della farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta dando

un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa

argine a un accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto

casa (o anche a domicilio se necessario), senza spostamenti, farmaci solitamente da

ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a servizi

aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di

prima istanza, screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia. “L’emergenza Covid ha

accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c’era un’evoluzione già in atto, ma

ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in

tempi normali avrebbero richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto e dovremo

aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni servizi. Penso ad esempio alla

gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già

intrapreso un percorso per favorire una presa in carico senza ricorrere all’ospedale,

attraverso l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un

controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a proseguire su questa strada

anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno

svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei piani

terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto con ottimi riscontri sia dal

personale sanitario sia dai pazienti”, racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8

Berica.
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Medicina del territorio, farmacisti
territoriali con Mmg e pediatri per
potenziarla

18/05/2020 15:41:33

Coinvolgere medici di medicina
generale, pediatri di libera
scelta e farmacia territoriale,
con il supporto della sanità
privata e l’industria
farmaceutica, solo così sarà
possibile creare un modello
efficace per il nostro Paese, per
superare gli intoppi burocratici

che rallentano l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le
istituzioni nazionali e regionali.  Questo il tema centrale affrontato
dai massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il
WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE
E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA
MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato
grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

Per Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma, “La terribile
esperienza del Covid-19 conferma l'importanza di un servizio
sanitario territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di
medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di
spostare l'assistenza sul territorio ogniqualvolta sia possibile,
lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e
fragili a casa, lontano da fonti di contagio. Questo - ha aggiunto
Tobia - è reso possibile anche grazie all'innovazione tecnologica e
alla telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un crescente
coinvolgimento nell'organizzazione del servizio sanitario della
farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta
dando un contributo notevole alla tutela della salute della
popolazione: informa, rassicura, fa argine a un accesso improprio ai
pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a
domicilio se necessario), senza spostamenti, farmaci solitamente
da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere
comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali
telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza, screening
di prevenzione, ecc.” ha concluso Tobia partecipando al webinar.

Ultime notizie

18/05/2020

Cittadinanzattiva su DL Rilancio:
soddisfatti per recepimento
proposta su assistenza
domiciliare integrata

E’ stata recepita la proposta presentata da
Cittadinanzattiva, e sottoscritta fra gli atri
anche da Federfarma, riguardante il
rafforzamento della Assistenza socio-
sanitaria e domiciliare per i malati cronici e
rari. “Naturalmente continueremo a seguire
l'iter in Parlamento – fa sapere il segretario
nazionale di...

18/05/2020

Medicina del territorio,
farmacisti territoriali con Mmg e
pediatri per potenziarla

Coinvolgere medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta e farmacia
territoriale, con il supporto della sanità
privata e l’industria farmaceutica, solo così
sarà possibile creare un modello efficace
per il nostro Paese, per superare gli intoppi
burocratici che rallentano l’Italia insieme al
poco confronto...

18/05/2020

Test sierologici nel Lazio anche
ai farmacisti, Contarina:
“Iniziativa che riconosce
l’importanza del nostro ruolo”

Arrivano i primi risultati dei test sierologici
effettuati ai farmacisti del Lazio. A darne
notizia è l’Assessore alla Sanità della
Regione Lazio, Alessio D’Amato, che
spiega come sui 230 test effettuati ai
farmacisti e operatori delle farmacie si sia
individuata una farmacista risultata positiva
al test di sieroprevalenza e al...

18/05/2020

Tg Federfarma Channel –
Edizione del 19 maggio

In questo numero: Mascherine di nuovo
disponibili nelle farmacie. Tobia: “Cinque
milioni questa settimana ma poi altri grandi
quantitativi nelle successive”; Test
sierologici nel Lazio anche ai farmacisti,
Contarina: “Iniziativa che riconosce
l’importanza del nostro ruolo”; Medicina del
territorio, farmacisti territoriali con Mmg e
pediatri per potenziarla; Cittadinanzattiva
su DL Rilancio: “Soddisfatti per recepimento
proposta su assistenza domiciliare
integrata”
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18 maggio 2020
Roberto Tobia al
TGCOM24 (in onda il
18 maggio)

18 maggio 2020
Roberto Tobia a Mi
Manda Rai3 (in onda
il 18 maggio)

15 maggio 2020
Marco Cossolo a
Radio1 Italia sotto
inchiesta
(in onda il 14 maggio)

15 maggio 2020
Roberto Tobia al Tg4
(in onda il 15 maggio)
e a Studio Aperto
(in onda il 14 maggio)

13 maggio 2020
Roberto Tobia a
Unomattina
(in onda il 13 maggio)

13 maggio 2020
Marco Cossolo a
Agorà Rai3
(in onda il 13 maggio)

13 maggio 2020
Marco Cossolo a
Studio Aperto e TG4
(in onda il 12 maggio)

13 maggio 2020
Roberto Tobia a Tele
Radio Stereo (in onda
12 maggio)
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Pignoramento presso terzi, blocco
procedure esecutive per aderenti a
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Assogenerici, confermato alla
presidenza Enrique Häusermann

Sdoganamento dispositivi Dpi,
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procedure

Farmacisti comunitari a supporto di
pazienti e sistemi sanitari durante
COVID-19, il Pgeu ne ricorda l’impegno
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Apulia Web Fest: Premio Best Actor a Francesco Paolantoni per QUI PRO QUO per la prevenzione
del tumore della prostata | Principale

01/06/2020

Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa dell'Italia, dopo i quattro

appuntamenti Webinar, organizzati dall'Officina di Motore Sanità in collaborazione con

BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid-19 è alle porte e prevede un nuovo e

corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da regione a

regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti

tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui hanno

partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da

seguire in questa riapertura.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella

direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno

complesso della sanità del futuro. "Questa pandemia - spiega il Dottor Claudio Zanon,

direttore scientifico di Motore Sanità - dovrà essere l'occasione per un nuovo inizio per il

nostro servizio sanitario nazionale e per l'Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno

operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a

garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e dall'altra

ad assicurare un'attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata magari su tutti giorni della

settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli operatori

dovranno essere coinvolti".
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L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintes che, partendo dalle

esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei

luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull'impatto economico e

sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia, formulando proposte

suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.

 

Di seguito i punti principali

 
1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di mezzi

e risorse; 

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori

dell'emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le

best practices regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un effettivo

cambiamento del comparto salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso

partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha

dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con l’industria

farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni

dei cittadini.

info: http://www.salutedomani.com/results/coronavirus  
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Sul web mappe e dati per leggere la pandemia da coronavirus Covid-19 | Principale

19/05/2020

credit NIAID RML

Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con

il supporto della sanità privata e l’industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare un

modello efficace per l'Italia, per superare gli intoppi burocratici che rallentano l’Italia insieme

al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e regionali.  

Questo il tema centrale, affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano,

durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE

IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con

BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID-19 e dal punto vista della medicina

territoriale dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la

Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza, nella regione Campania sta

crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto

sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta e al medico

di continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino campano di essere

al centro del sistema cura. E' stato approvato dalla Regione Campania un piano di presa in

carico assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i pazienti COVID trattati a domicilio,

che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina generale,

agli specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata

regionale che permetterà le migliori azioni da porre in essere per la Fase 2”, dice Enrico

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

Coronavirus, accelerare la ripresa dell’Italia. La
ricetta per una medicina territoriale efficace
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“L a  t e r r i b i l e  e s p e r i e n z a  d e l  C o v i d - 1 9 c o n f e r m a  l ’ i m p o r t a n z a  d i  u n

servizio sanitario territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina generale e su

quella delle farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul territorio ogniqualvolta sia

possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa,

lontano da fonti di contagio”. 

Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma: “Questo è reso possibile

anche grazie all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la

necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del servizio sanitario della

farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta dando un contributo

notevole alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un

accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a

domicilio se necessario), senza spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture

pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza

sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza, screening di

prevenzione, ecc.”, conclude Tobia.

 
“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c'era

un'evoluzione già in atto, ma ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi

giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto mesi e analogamente abbiamo

dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni servizi.  Penso ad

esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto,

avevamo già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico senza ricorrere

all'ospedale, attraverso l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla

necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a proseguire su

questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri

reparti hanno svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la

verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto con ottimi
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riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti”, racconta Giovanni Pavesi, Direttore

Generale ULSS 8 Berica.
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Esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa dell’Italia
 | 

Esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa dell’Italia: la base della ricetta per
una medicina territoriale efficace”

Si è parlato di Fase2, nuvo paradigama per le  SSN

officina motore sanità di Torino

Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale,
con il supporto della sanità privata e l’industria farmaceutica, solo così sarà possibile
creare un modello efficace per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che
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rallentano l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e regionali.
Questo il tema centrale affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano,
durante il webinar "Fase2 covid19: focus territorio anticipare e gestire il cambiamento”,  in
collaborazione con BioMedia. "Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal
punto vista della medicina territoriale dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta
nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza, nella
regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il
comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta e
al medico di continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino
campano di essere al centro del sistema cura. E' stato approvato dalla Regione Campania
un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i pazienti COVID
trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di
medicina generale, agli specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso una
piattaforma informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da porre in essere per
la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per
la Sanità. “La terribile esperienza del Covid-19 conferma l’importanza di un servizio
sanitario territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina generale e su quella
delle farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul territorio ogniqualvolta sia
possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa,
lontano da fonti di contagio”. Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma
“Questo è reso possibile anche grazie all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si
conferma quindi la necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del
servizio sanitario della farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta
dando un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa
argine a un accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa
(o anche a domicilio se necessario), senza spostamenti, farmaci solitamente da ritirare
nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di
alta valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza,
screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c'era
un'evoluzione già in atto, ma ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi
giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto mesi e analogamente abbiamo
dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni servizi. Penso ad
esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto,
avevamo già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico senza ricorrere
all'ospedale, attraverso l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla
necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a proseguire
su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni
nostri reparti hanno svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e
la verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto con
ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti”, racconta Giovanni Pavesi,
Direttore Generale ULSS 8 Berica. Una iniziativa di officina motore sanità di Torino.
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BREAKING  MEDICINA TERRITORIALE EFFICACE,  LE  PROPOSTE DEGLI  ESPERTI  SANITA…

Medicina territoriale efficace, le proposte degli
esperti sanitari
  Claudio Tranchino    18/05/2020    Attualità,  Cittadini,  Eventi,  Salute

Oltre allo scotto dei tanti decessi registrati negli ultimi due mesi, l’emergenza provocata
dal Coronavirus ha portato alla luce le profonde criticità della sanità italiana – da
declinare secondo le peculiarità di ogni regione. Le carenze sistemiche però, si sono
rivelate, trasversalmente, a partire dal primo baluardo sanitario presente sui territori: la
medicina di base. I medici generali infatti, si sono ritrovati spesso sprovvisti di protocolli di
sicurezza e linee guida da seguire nella gestione dei pazienti; nonché dei più basilari
dispositivi di protezione individuale, fattore che ne ha determinato un’esposizione fatale al
virus.

Dunque, passato il picco mortifero dell’epidemia, gli esperti sanitari chiedono di ripensare
una nuova medicina territoriale, che si fondi su un modello efficace; capace di dare
risposte immediate e sollevata dall’oppressione della burocrazia. Un webinar sulla Fase 2
organizzato da Officina Motore Sanità in collaborazione con Biomedia ne ha posto le
basi: coinvolgimento medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia
territoriale, con il supporto della sanità privata e dell’industria farmaceutica. Al webinar
hanno preso parte Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per
la Sanità; Roberto Tobia, Segretario nazionale Federfarma; Giovanni Pavesi, Direttore
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Generale ULSS 8 Berica. All’unanimità è stato espresso parere positivo sull’operato della
Giunta in fase emergenziale, e che per il futuro ci si augura una crescita importante della
medicina territoriale. Tuttavia l’accento posto sul coinvolgimento del settore privato
presenta più di una criticità. Ne è un esempio l’esposto presentato da parlamentari e
consiglieri del M5S, alla Corte dei Conti il 15 maggio scorso. Si sarebbero verificati infatti,
“inopportuni e sproporzionati rimborsi alle cliniche private fino al 95% del budget per i mesi di
emergenza Covid-19, erogati non per le prestazioni effettivamente rese in sostegno della sanità
pubblica per il ricovero di pazienti contagiati dal Coronavirus, ma sulla base della disponibilità
manifestata. Non proporzionata l’entità della remunerazione, visto che il Decreto Liquidità del
Governo prevede un massimo del 70%“. Il dossier, si riferisce all’accordo siglato dalla
Regione Campania e l’AIOP – una delle maggiori associazioni rappresentative della sanita ̀
privata – che ha autorizzato le cliniche private campane ad aiutare il sistema sanitario
pubblico nell’affrontare l’epidemia, per tre mesi ulteriormente prolungabili.

Ciò detto, per dovere di cronaca va ricordato che un nuovo imprinting alla medicina
territoriale campana, è stato dato già il 30 gennaio 2020, allorquando furono presentate a
Napoli le novità conseguenti all’accordo integrativo regionale: l’avvio delle Aft
(aggregazione territoriale funzionale), l’implementazione del personale negli studi medici
e l’introduzione – grazie a 23 milioni di euro di fondi provenienti dal Ministero della Salute
– della diagnostica di primo livello negli studi dei medici di famiglia.

aft biomedia burocrazia cliniche private coronavirus corte dei conti

enrico coscioni farmacisti Federfarma giovanni pavesi m5s
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Nella gestione territoriale dell'emergenza i
farmacisti potrebbero segnalare alle autorità
sanitarie quando registrano tante persone
che chiedono prodotti per la tosse o quando
in farmacia arrivano pazienti con segnali
d'allarme
«La gestione territoriale dell'emergenza, incentrata

sull'opera di medici di medicina generale, sarà cruciale. E anche le farmacie
potranno fare la loro parte. Per esempio, se il farmacista registra un numero
eccessivo di persone che chiedono un prodotto di automedicazione per la
tosse, può segnalare il fenomeno alle autorità sanitarie. Se da dieci richieste
di questo medicinale al giorno si passa a cinquanta, è il segnale che qualcosa
di abnorme sta accadendo. Se in farmacia arrivano pazienti che denunciano tre
o quattro segnali d'allarme insieme, dovremo prevedere un percorso in cui il
professionista possa segnalare l'evento alle autorità preposte. Si potrebbe
organizzare e validare un modello ispirato a questo principio». Obiettivo
finale: «Gestire e isolare sul territorio coloro per i quali ciò è possibile, e
riservare l'ospedale ai casi gravi, evitando l'intasamento delle strutture». Così
Lorenzo Mantovani, direttore del Centro di ricerca Sanità pubblica
dell'Università Milano Bicocca in un'intervista pubblicata sul numero 6/2020
di Punto Effe. 

La riorganizzazione della medicina territoriale, cruciale in alcune
regioni
La riorganizzazione della medicina territoriale, che ha dimostrato le sue
lacune in particolare nelle Regioni più colpite dall'ondata epidemica, non può
certo permettersi tempi lunghi, visto che anche la fase 2, appena avviata, non è
immune da rischi. «È necessario mettere in piedi sistemi sentinella», spiega
Mantovani, «per riconoscere rapidamente, fin dalle fasi iniziali, le epidemie
infettive - che spesso sono di natura respiratoria e/o gastrointestinale - e che
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potranno insorgere di nuovo. Penso a un sistema paragonabile ai sistemi di
risk management delle strutture ospedaliere: un sistema che intercetta le
criticità e allerta immediatamente la risposta del sistema sanitario». Ci
vorrebbe un coordinamento sovranazionale, europeo, ma i singoli Stati «fanno
fatica a cedere sovranità, sia sanitaria sia, ancor più, economica». 
Nel caso specifico, il sistema italiano, fortemente regionalizzato, rappresenta
un ulteriore freno all'immediatezza delle risposte che determinati frangenti
richiedono: «Il federalismo sanitario in generale va bene, ma in alcuni ambiti
nemmeno Regioni grandi come la Lombardia sono sufficienti.
Paradossalmente i fenomeni con grandi numeri, le pandemie, e quelli con
numeri piccoli, le malattie rare, hanno dimensioni tali da richiedere risposte
nazionali, o meglio, realmente globali».

Covid19 e assistenza sul territorio: farmacie centrali
A confermare questi principi anche un recente webinar, dedicato alla
riflessione sullo sviluppo dell'assistenza sul territorio alla luce di quanto
accaduto con l'emergenza Covid-19, organizzato da Officina Motore sanità, in
cui è intervenuto Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma: «La
terribile esperienza del Covid-19 conferma l'importanza di un servizio
sanitario territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina
generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare l'assistenza sul
territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con
acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di contagio.
Questo - ha aggiunto Tobia - è reso possibile anche grazie all'innovazione
tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un
crescente coinvolgimento nell'organizzazione del servizio sanitario della
farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta dando un
contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa,
rassicura, fa argine a un accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai
cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza
spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette
anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza
sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza,
screening di prevenzione, ecc.» ha concluso Tobia.
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Coronavirus, terapia intensiva libera: la
vittoria del Cotugno di Napoli
 Redazione IamNaples.it  Maggio 15, 2020  11:25

Lo riporta il Mattino

Non ci sono più malati di Sars Cov-2 nella rianimazione del

Cotugno: nel reparto trincea, assurto alla ribalta internazionale nei

giorni del picco epidemico, quello che ha tenuto testa a una

malattia sconosciuta e dai mille volti, qui, nel luogo dove medici e
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infermieri indossavano tute da astronauta mai viste prima, in

questo polo campano per le malattie infettive emblema della

guerra ingaggiata contro il micidale Sars Cov 2, la battaglia sembra

volgere al termine. Anche nelle corsie, quasi 200 posti per sette

divisioni, un mese fa tutte occupate da malati in gravi condizioni,

restano una ventina di pazienti che stanno tutti bene, in via di

guarigione e senza manifestazioni cliniche drammatiche come il

Coronavirus ci aveva purtroppo abituati. «La malattia sembra

avere cambiato il suo volto – conferma Fiorentino Fragranza,

primario della Rianimazione – resta oggi circoscritta a pochi casi e

di questi nessuno con complicanze broncopolmonari prima

manifestazione di una grave malattia sistemica né il quadro

tromboembolico che avevamo imparato a riconoscere e che

evolveva repentinamente in una insufficienza multiorgano sembra

più affacciarsi al letto dei pazienti. Ovviamente proprio perché

sconosciuto e imprevedibile questo virus va ancora temuto».

Anche i nuovi contagi che si registrano in Campania sono tutti

asintomatici. La percezione di medici e ricercatori è che il virus per

una qualche ragione ancora oscura si sia spento. C’è chi indica le

modifiche del clima ma in altre parti del mondo le cose vanno in

direzione opposta. C’è chi invece richiama il distanziamento sociale

come strada maestra che conduce al disinnesco del virus ma

anche qui nessuno è in grado di portare prove e studi che

confermino tali ipotesi. «Il virus muta, come tutti i coronavirus

conosciuti – conferma Maria Triassi – epidemiologa dell’Università

Federico II – le infezioni respiratorie hanno sempre questo

andamento ciclico. Nessuno ha ancora provato che vi siano in

circolazione ceppi di microbi dalla capacità infettiva più blanda e

benigna ma bisogna basarsi sui fatti e sulle esperienze passate».

Quel che è certo è che il mese scorso in Campania, ma anche in

altre regioni, si vedevano casi che evolvano in maniera drammatica

che hanno provocato nel nostro paese oltre 30 mila morti. I

decessi di oggi? Sono soprattutto, secondo gli studiosi l’esito finale

dell’ondata iniziale mentre i nuovi positivi manifestano pochi
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sintomi e quasi mai uno sviluppo sistemico della malattia. Gli

scettici, riguardo all’ipotesi del virus mutato, puntano invece il dito

sul miglioramento delle cure, sul diverso approccio a una malattia

considerata una polmonite virale e oggi inquadrata e trattata

subito con anticoagulanti e antinfiammatori specifici somministrati

nei tempi giusti. In realtà nessuno è ancora in grado di dire se sia

questo ad aver cambiato lo scenario o c’è dell’altro. «Sono

prudente a dirlo ma forse effettivamente il virus è cambiato»

sottolinea Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di emergenze

infettivologiche del Cotugno. L’impressione è che tutti i nuovi casi

anche senza trattamenti specifici restino poco sintomatici e nella

peggiore delle ipotesi con sintomi influenzali senza andare verso la

brutta china di alcune settimane fa».

Intanto continua in Italia la cosa ai tamponi: «Ieri ne sono stati fatti

moltissimi (quasi il record giornaliero dall’inizio dell’epidemia) –

spiega Nicola Fusco, ordinario di Matematica e statistica della

Federico II – trovando il 12% di contagi più del giorno prima, 992

contro 888. È il terzo giorno di aumento dei casi e infatti l’indice R0

sale a 0,72 e i decessi sono ancora tanti, 262, quasi 70 in più di

mercoledì ma anche molti guariti, più di 2.700 segnando 38 malati

in terapia intensive in meno e oltre 700 posti liberati in Italia.

Ottimi numeri che fanno scendere a 855 le terapie intensive ancora

occupate contro il massimo di 4.038 raggiunto il 4 aprile e a 11.453

ricoveri contro il massimo di 29.010. La mortalità di quelli che sono

finiti in terapia intensiva è stata di circa il 34% e a un certo punto

con le nuove cure è scesa di di una decina di punti». La strategia è

monitorare il virus a livello regionale per poi intervenire

tempestivamente dove risale sopra 1. In Campania pochi nuovi

casi, 0 morti e quasi 100 guariti al giorno e l’indice di infettività che

che scende a 0,76. La scelta è coinvolgere i medici di medicina

generale, pediatri e farmacie per le cure nella fase 2 e 3. Ieri in una

web conference promossa da Motore Sanità, Biomedia e Ipsen,

Enrico Coscioni consigliere per la Sanità del governatore De Luca

ha sottolineato di voler puntare sulla medicina del territorio:
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«Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase

acuta, la Campania ha dato risposte positive sul fronte ospedaliero

e ora serve una medicina territoriale più forte e integrata». In pista

c’è un nuovo protocollo per le cure a domicilio per i pazienti Covid

che integra medici, specialisti e Usca attraverso una piattaforma

informatizzata regionale.

Fonte: ilmattino.it

Condividi:

      Altro

4 / 4

    IAMNAPLES.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

15-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 104



COMUNICATI STAMPA TERRITORIO

Al via il seminario su medici di famiglia,
pediatri di libera scelta e farmacia
Di Saverio Monda -  15 Maggio 2020 19

Home  Comunicati Stampa  Al via il seminario su medici di famiglia, pediatri di libera scelta...

   

Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia

territoriale, con il supporto della sanità privata e l’industria farmaceutica, solo così

sarà possibile creare un modello efficace per il nostro Paese, per superare gli

intoppi burocratici che rallentano l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra

le istituzioni nazionali e regionali.

Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario

italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO –

ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE

SANITÀ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina

territoriale dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la

Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza, nella regione Campania sta

crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto

sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta e al

medico di continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino

campano di essere al centro del sistema cura. E’ stato approvato dalla Regione Campania

un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall’Unità di crisi, per i pazienti COVID

trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico

di medicina generale, agli specialisti ambulatoriali, l’USCA e i farmacisti, attraverso una

piattaforma informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da porre in essere

per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania
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Medici di famiglia, pediatri di
libera scelta e farmacia, la base
della ricetta per una medicina
territoriale e cace

Esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa
dell’Italia: “Medici di famiglia, pediatri di libera scelta e
farmacia,  la base della ricetta per una medicina

territoriale e cace”

 

Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
farmacia territoriale, con il supporto della sanità privata e l’industria
farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello e cace per il
nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano l’Italia
insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e
regionali.  Questo il tema centrale che sarà a rontato dai massimi esperti del
panorama sanitario italiano, durante il Webinar “Fase 2 Covid-19: Focus
Territorio – Anticipare e gestire il cambiamento”, organizzato da O cina
Motore Sanità in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della
medicina territoriale dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase
acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza, nella
regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi
è tutto il comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra
di libera scelta e al medico di continuità assistenziale, al  ne di consentire ad ogni
singolo cittadino campano di essere al centro del sistema cura. E’ stato approvato
dalla Regione Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato
dall’Unità di crisi, per i pazienti COVID trattati a domicilio, che vede anche qui
coinvolte tutte le  gure professionali: dal medico di medicina generale, agli
specialisti ambulatoriali, l ’USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma
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informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da porre in essere per la
Fase  2 ” ,  d i ce  Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione
Campania per la Sanità.

“ L a  t e r r i b i l e
esper i enza  de l
Covid-19
conferma
l ’ importanza di
u n  s e r v i z i o
sanitario
territoriale
capillare, basato
s u l l a  r e t e  d e i
m e d i c i  d i
medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare l’assistenza
sul territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie
e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di contagio”. Spiega
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma “Questo è reso possibile
anche grazie all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la
necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del servizio sanitario
della farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta dando
un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa,
rassicura, fa argine a un accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai
cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza spostamenti,
farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di
accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali
telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza, screening di prevenzione,
ecc.”, conclude Tobia.

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c’era
un’evoluzione già in atto, ma ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo
realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto mesi e
analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di
erogazione di alcuni servizi.  Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in
ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per
favorire una presa in carico senza ricorrere all’ospedale, attraverso l’ADI e le
Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un controllo più
rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a proseguire su questa strada anche
ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti
hanno svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la
veri ca dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto
con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti”, racconta Giovanni
Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica.
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SANITA' TERRITORIALE: COME GESTIRE IL CAMBIAMENTO POST-

'
COVID19

Milano - Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con il supporto della

sanità privata e l'industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello efficace per il nostro Paese, per

superare gli intoppi burocratici che rallentano l'Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e

regionali. Questo il tema centrale affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il webinare

"FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO — ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO", organizzato da Officina

Motore Sanità in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo fare tesoro

dell'esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza, nella

regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto sanitario

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

consentire ad ogni singolo cittadino campano di essere al centro del sistema cura. E' stato approvato dalla Regione

Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i pazienti COVID trattati a domicilio,

che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina generale, agli specialisti ambulatoriali,

l'USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da porre in

essere perla Fase 2", dice Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità

"La terribile esperienza del Covid-19 conferma l'importanza di un servizio sanitario territoriale capillare, basato sulla

rete dei medici di medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare l'assistenza sul territorio

ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da
fonti di contagio". Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma "Questo è reso possibile anche grazie

all'innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un crescente coinvolgimento

nell'organizzazione del servizio sanitario della farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta

dando un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un accesso

improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza

spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a
servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza, screening

di prevenzione, ecc.", conclude Tobia

"L'emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c'era un'evoluzione già in atto, ma ancora

molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto mesi e

analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni servizi. Penso ad

esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un

percorso per favorire una presa in carico senza ricorrere all'ospedale, attraverso l'ADI e le Medicine di Gruppo

Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a proseguire

su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno svolto a

distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale

che è stato subito accolto con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti'', racconta Giovanni Pavesi,

Direttore Generale ULSS 8 Berica.
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1 Giugno 2020 – Le idee e i suggerimenti per una
migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i
quattro appuntamenti Webinar organizzati
dall'Officina di Motore Sanità in collaborazione con
BioMedia.

La riapertura dopo la
infausta pandemia del
Covid19 è alle porte e
prevede un nuovo e
corretto approccio alla

medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da
Regione a Regione, con nuove regole e una diversa
organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli
operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro. 
L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze
di quattro Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti
della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative
da seguire in questa riapertura che davvero essenziale per la
ripresa del Paese. 
Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e
li inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura
delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno
complesso della sanità del futuro. "Questa pandemia - spiega
il Dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità
- dovrà essere l'occasione per un nuovo inizio per il nostro
servizio sanitario nazionale e per l'Italia tutta. Gli ospedali che
impegneranno operatori e dirigenza insieme in una
riorganizzazione che porti le strutture da una parte a
garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un
nuovo possibile contagio e dall'altra ad assicurare un'attività
ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata magari su tutti giorni
della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la
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medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere
coinvolti." 
L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di
sintesi (in allegato) che, partendo dalle esperienze delle
diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende
sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni
del personale, sull'impatto economico e sociale relativo al
nuovo progetto ospedaliero post pandemia, formulando
proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.

Di seguito i punti principali

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da
anni è depauperato di mezzi e risorse; 
2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie
in campo anche al di fuori dell'emergenza;
3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio
valorizzando a livello nazionale le best practices regionali;
4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile
disponibilità ad un effettivo cambiamento del comparto
salute;
5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e
Istituzioni attraverso partnership trasparenti;
6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;
7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;
8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che
in questa crisi ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli
ospedali;
9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la
sanità privata e con l’industria farmaceutica e di presidi
medico-chirurgici; 
10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace
e focalizzata sui bisogni dei cittadini.

Hanno partecipato: 
Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica
Ospedale Valduce Como, Giuseppe Agosta, Presidente
Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST
Meldola (FC), Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni
Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana,
Massimo Appiotti, Executive Partner and Director of the
board di Oxygy, Andrea Belardinelli, Responsabile Settore
Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniela
Boresi, Giornalista, Giorgio Casati, Direttore Generale
Azienda ASL Latina, Enrico Coscioni, Consigliere del
Presidente della Regione Campania per la Sanità, Claudio
Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore Centro
Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS
118 Sicilia, Emilia De Biasi, Spokesperson di All Can Italia,
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Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio Fornero,
Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della
Salute e della Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista,
Giulia Gioda, Giornalista, Paolo Guzzonato, Motore Sanità,
Gabriella Levato, MMG Milano, Walter Locatelli, Commissario
Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giuseppe Longo,
Direttore Generale AORN “A. Cardarelli”, Napoli, Alessandro
Malpelo, Giornalista “Quotidiano Nazionale”, Claudio Marinai,
Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione
Toscana, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG,
Alberto Martegani, Direttore Radiologia Ospedale Valduce
Como, Ettore Mautone, Giornalista, Francesco S. Mennini,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Vito Montanaro,
Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia,
Georges Paizis, Motore Sanità, Giorgio Palù, Professore di
Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova
Professore Associato di Neuroscienze e Scienze
Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA, Giovanni
Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa,
Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di Meana,
Direttore Generale IFO Roma, Rodolfo Rollo, Direttore
Generale ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali
Civili Brescia, Valerio Rossini, Direttore Pneumologia
Ospedale Valduce Como, Domenico Scibetta, Direttore
Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti, Giornalista,
Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna,
Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”,
Milano, Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo
Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi,
Regione Campania, Roberto Venesia, Segretario Regionale
FIMMG Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e
Gruppo Santa Croce, Claudio Zanon, Direttore Sanitario
Ospedale Valduce e Villa Beretta Costa Masnaga, Como e
Direttore Scientifico Motore Sanità.

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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14 maggio 2020 – Coinvolgere medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta e farmacia
territoriale, con il supporto della sanità privata e
l’industria farmaceutica, solo così sarà possibile
creare un modello efficace per il nostro Paese, per
superare gli intoppi burocratici che rallentano l’Italia
insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni
nazionali e regionali. Questo il tema centrale che è
stato affrontato dai massimi esperti del panorama
sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2
COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E
GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da
OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con
BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di
IPSEN.

"Siamo entrati nella fase
2 della pandemia
COVID19 e dal punto
vista della medicina
territoriale dobbiamo

fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase acuta dove,
la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza,
nella regione Campania sta crescendo una medicina
territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto
sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al
pediatra di libera scelta e al medico di continuità
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assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino
campano di essere al centro del sistema cura. E' stato
approvato dalla Regione Campania un piano di presa in
carico assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i pazienti
COVID trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte
le figure professionali: dal medico di medicina generale, agli
specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso una
piattaforma informatizzata regionale che permetterà le
migliori azioni da porre in essere per la Fase 2”, dice Enrico
Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania
per la Sanità

“La terribile esperienza del Covid-19 conferma l’importanza di
un servizio sanitario territoriale capillare, basato sulla rete
dei medici di medicina generale e su quella delle farmacie,
che consenta di spostare l’assistenza sul territorio
ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati
con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da
fonti di contagio”. Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale
Federfarma “Questo è reso possibile anche grazie
all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma
quindi la necessità di un crescente coinvolgimento
nell’organizzazione del servizio sanitario della farmacia,
istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta
dando un contributo notevole alla tutela della salute della
popolazione: informa, rassicura, fa argine a un accesso
improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere
sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza
spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture
pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a
servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali
telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza,
screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni
ambiti nei quali c'era un'evoluzione già in atto, ma ancora
molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni
interventi che in tempi normali avrebbero richiesto mesi e
analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche
le modalità di erogazione di alcuni servizi. Penso ad esempio
alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come in
tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per
favorire una presa in carico senza ricorrere all'ospedale,
attraverso l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di
fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi
negli ospedali, puntiamo a proseguire su questa strada
anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il
lockdown alcuni nostri reparti hanno svolto a distanza,
mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la
verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è
stato subito accolto con ottimi riscontri sia dal personale
sanitario sia dai pazienti”, racconta Giovanni Pavesi, Direttore
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Giovedì 14 maggio, l'Officina Motore Sanità, in
collaborazione con BioMedia e grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN, terrà,
dalle 11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II Covid-19:
Focus Territorio - Anticipare e gestire il
cambiamento".

Il focus sarà dedicato
al territorio, dove non si
può prescindere dal
confronto fra tutti gli
attori coinvolti a livello
nazionale e regionale,
anche coinvolgendo
comuni, medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti
territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e
competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force
di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte
politiche/economiche appropriate.

Saranno presenti: Claudio Zanon, Direzione Scientifica
Motore Sanità, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della Regione Campania per la Sanità, Claudio Cricelli,
Presidente SIMG, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico
FIMMG, Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale
Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport
per tutti, Regione Puglia, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità,
Risk Management, AOU Città della Salute e della Scienza
Torino, Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione
Toscana, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa.
Regione Liguria, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8
Berica, Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma,
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Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa
Croce, Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità
Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniele Amoruso,
Giornalista Scientifico, Paolo Guzzonato, Motore
Sanità, Georges Paizis, Motore Sanità, Francesco S. Mennini,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Modererà: Giulia
Gioda, Giornalista. Interverranno: Massimo Appiotti,
Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Daniela
Boresi, Giornalista, Gabriella Levato, MMG Milano, Ettore
Mautone, Giornalista e Andrea Sermonti, Giornalista. 

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/3bnt0KV
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Esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa dell'Italia:

'Medici di famiglia, pediatri di libera scelta e farmacia,

la base della ricetta per una medicina territoriale efficace"

14 maggio 2020 — Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con il

supporto della sanità privata e l'industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello efficace per il

nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano l'Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le

istituzioni nazionali e regionali. Questo ii tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama

sanitario italiano, durante il WEBINAR 'FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO — ANTICIPARE E GESTIRE IL

CAMBIAMENTO", organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA in collaborazione con BioMedia e realizzato

grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo fare

tesoro dell'esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa

esperienza, nella regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il

comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta e al medico di continuità

assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino campano di essere al centro del sistema cura. E'

stato approvato dalla Regione Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi,

per i pazienti COVID trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di

medicina generale, agli specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata

regionale che permetterà le migliori azioni da porre in essere per la Fase 2", dice Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità

'La terribile esperienza del Covid-19 conferma l'importanza di un servizio sanitario territoriale capillare, basato

sulla rete dei medici di medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare l'assistenza sul

territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a

casa, lontano da fonti di contagio". Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma "Questo è reso

possibile anche grazie all'innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un

crescente coinvolgimento nell'organizzazione del servizio sanitario della farmacia, istituzione che in queste

lunghe settimane di epidemia sta dando un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa,

rassicura, fa argine a un accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche

a domicilio se necessario), senza spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette

anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto,

test diagnostici di prima istanza, screening di prevenzione, ecc.", conclude Tobia

'L'emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c'era un'evoluzione già in atto, ma

ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero

richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni

servizi. Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto, avevamo

già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico senza ricorrere all'ospedale, attraverso l'ADI e le

Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli

ospedali, puntiamo a proseguire su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il

lockdown alcuni nostri reparti hanno svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la

verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto con ottimi riscontri sia dal

personale sanitario sia dai pazienti", racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica
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Officina Motore Sanità: "L'Italia riparta
dalla sanità territoriale"

1 min read

O 16 ore ago ¢ gestione

Esperti in Sanità riuniti per accelerare la
ripresa dell'Italia: "Medici di famiglia,
pediatri di libera scelta e farmacia, la base
della ricetta per una medicina territoriale
efficace"

Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con il supporto

della sanità privata e l'industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello efficace per il

nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano l'Italia insieme al poco confronto

costruttivo fra le istituzioni nazionali e regionali.

Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il

WEBINAR "FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO - ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO",

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

sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina...

Leggi l'articolo completo »
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Esperti in Sanità: "Medici di famiglia,
pediatri di libera scelta e farmacia, la base
della ricetta per una medicina territoriale
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Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e

farmacia territoriale, con il supporto della sanità privata e l'industria

farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello efficace per

il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano

l'Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali

e regionali. Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti

del panorama sanitario italiano; durante il WEBINAR "FASE 2 COVIDI9:

FOCUS TERRITORIO —ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO",

organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA' in collaborazione con

BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.
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"Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della

medicina territoriale dobbiamo fare tesoro dell'esperienza appena fatta

nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa

esperienza, nella regione Campania sta crescendo una medicina

territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto sanitario coinvolto,

dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta e al medico di

continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino

campano di essere al centro del sistema cura. E' stato approvato dalla

Regione Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato

dall'Unità di crisi, per i pazienti COVID trattati a domicilio, che vede anche

qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina generale,

agli specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso una

piattaforma informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da

porre in essere perla Fase 2'; dice Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità

"La terribile esperienza del Covid-19 conferma l'importanza di un servizio

sanitario territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina
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generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare l'assistenza

sul territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati

con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di

contagio". Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

"Questo è reso possibile anche grazie all'innovazione tecnologica e alla

telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un crescente

coinvolgimento nell'organizzazione del servizio sanitario della farmacia,

istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta dando un

contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa,

rassicura, fa argine a un accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai

cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza

spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche.

Permette anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta

valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di

prima istanza, screening di prevenzione, ecc.", conclude Tobia

"L'emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali

c'era un'evoluzione già in atto, ma ancora molto lenta. Negli ospedali

abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero

richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare

anche le modalità di erogazione di alcuni servizi. Penso ad esempio alla

gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto,

avevamo già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico senza

ricorrere all'ospedale, attraverso l'ADI e le Medicine di Gruppo Integrate.

Ogçri, di fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi

negli ospedali, puntiamo a proseguire su questa strada anche ricorrendo

alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno

svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la

verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito

accolto con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti",

racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica
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Esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa dell’Italia: “Medici di
famiglia, pediatri di libera scelta e farmacia, la base della ricetta per
una medicina territoriale efficace”
Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con il supporto della sanità privata e l’industria
farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello efficace per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano
l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e regionali.  Questo il tema centrale che sarà affrontato dai
massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E
GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo fare tesoro dell’esperienza
appena fatta nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza, nella regione Campania sta crescendo
una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di
libera scelta e al medico di continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino campano di essere al centro del sistema
cura. E’ stato approvato dalla Regione Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall’Unità di crisi, per i pazienti COVID
trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina generale, agli specialisti
ambulatoriali, l’USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da porre in
essere per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità

“La terribile esperienza del Covid‐19 conferma l’importanza di un servizio sanitario territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di
medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli
ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di contagio”. Spiega Roberto Tobia, Segretario
Nazionale Federfarma “Questo è reso possibile anche grazie all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la
necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del servizio sanitario della farmacia, istituzione che in queste lunghe
settimane di epidemia sta dando un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un
accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza spostamenti,
farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza
sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza, screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c’era un’evoluzione già in atto, ma ancora molto lenta. Negli
ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto e
dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni servizi.  Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8
Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico senza ricorrere all’ospedale, attraverso
l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a
proseguire su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno svolto a distanza,
mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto
con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti”, racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica
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1 Giu 2020

DOPO LA PANDEMIA I MASSIMI ESPERTI DELLA SANITÀ STILANO IL
DECALOGO POST COVID19
– Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i quattro appuntamenti Webinar
organizzati dall’Officina di Motore Sanità in collaborazione con BioMedia. La riapertura dopo la infausta pandemia del
Covid19 è alle porte e prevede un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da
Regione a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori
sanitari per costruire la Sanità del futuro. L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a
cui hanno partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in
questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del Paese. Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa
propri e li inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel
disegno complesso della sanità del futuro. L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato)
che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura
e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull’impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero
post pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19. Di seguito i punti principali 1. Immettere
nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di mezzi e risorse; 2. Garantire il corretto valore a tutte le
professioni sanitarie in campo anche al di fuori dell’emergenza; 3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio
valorizzando a livello nazionale le best practices regionali; 4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile
disponibilità ad un effettivo cambiamento del comparto salute; 5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e
Istituzioni attraverso partnership trasparenti; 6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina; 7. Mettere davvero il
paziente al centro del sistema; 8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha dimostrato il
suo ruolo centrale insieme agli ospedali; 9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con
l’industria farmaceutica e di presidi medico‐chirurgici; 10.Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e
focalizzata sui bisogni dei cittadini. Hanno partecipato: Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale
Valduce Como, Giuseppe Agosta, Presidente Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC), Daniele
Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete
Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Andrea
Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniela Boresi, Giornalista, Giorgio
Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la
Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Emilia De Biasi, Spokesperson di All Can Italia,
Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute
e della Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista, Giulia Gioda, Giornalista, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella
Levato, MMG Milano, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giuseppe Longo, Direttore
Generale AORN “A. Cardarelli”, Napoli, Alessandro Malpelo, Giornalista “Quotidiano Nazionale”, Claudio Marinai,
Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG,
Alberto Martegani, Direttore Radiologia Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista, Francesco S. Mennini,
Research Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Vito Montanaro,
Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia,
Georges Paizis, Motore Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova
Professore Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi,
Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio‐Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO
Roma, Rodolfo Rollo, Direttore Generale ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia, Valerio Rossini,
Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti,
Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia‐Romagna,
Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano, Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo
Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, Roberto Venesia, Segretario Regionale
FIMMG Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Claudio Zanon, Direttore Sanitario
Ospedale Valduce e Villa Beretta Costa Masnaga, Como e Direttore Scientifico Motore Sanità.
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14 Mag 2020

Esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa dell’Italia: “Medici di
famiglia, pediatri di libera scelta e farmacia, la base della ricetta per
una medicina territoriale efficace”
Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con il supporto della sanità privata e l’industria
farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello efficace per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano
l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e regionali.  Questo il tema centrale che sarà affrontato dai
massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E
GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo fare tesoro dell’esperienza
appena fatta nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza, nella regione Campania sta crescendo
una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di
libera scelta e al medico di continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino campano di essere al centro del sistema
cura. E’ stato approvato dalla Regione Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall’Unità di crisi, per i pazienti COVID
trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina generale, agli specialisti
ambulatoriali, l’USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da porre in
essere per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità

“La terribile esperienza del Covid‐19 conferma l’importanza di un servizio sanitario territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di
medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli
ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di contagio”. Spiega Roberto Tobia, Segretario
Nazionale Federfarma “Questo è reso possibile anche grazie all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la
necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del servizio sanitario della farmacia, istituzione che in queste lunghe
settimane di epidemia sta dando un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un
accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza spostamenti,
farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza
sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza, screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c’era un’evoluzione già in atto, ma ancora molto lenta. Negli
ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto e
dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni servizi.  Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8
Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico senza ricorrere all’ospedale, attraverso
l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a
proseguire su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno svolto a distanza,
mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto
con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti”, racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica
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Esperti in Sanità riuniti per accelerare
la ripresa dell’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Coinvolgere medici  di  medicina

generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con il

supporto della sanità privata e l’industria farmaceutica, solo così

sarà possibile creare un modello efficace per il nostro Paese,

per superare gli  intoppi burocratici che rallentano l ’ I tal ia

insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali

e regionali.  Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi

esperti del panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2

COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL

CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in

c o l l a b o r a z i o n e  c o n  B i o M e d i a  e  r e a l i z z a t o  g r a z i e  a l l a

sponsorizzazione di IPSEN. "Siamo entrat i  nel la fase 2 del la

pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale

dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase acuta

dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza,

nella regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora

più forte, dove vi è tutto il comparto sanitario coinvolto, dal medico di

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

assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino campano di

essere al centro del sistema cura. E' stato approvato dalla Regione

Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall'Unità

di crisi, per i pazienti COVID trattati a domicilio, che vede anche qui

coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina generale,

agli specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso una

piattaforma informatizzata regionale che permetterà le migliori azioni da

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma
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porre in essere per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità “La terribile

esperienza del Covid-19 conferma l’importanza di un servizio sanitario

territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina generale e

su quella delle farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul

territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con

acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di

contagio”. Spiega Rober to  Tob ia ,  Segre ta r io  Naz iona le

Federfarma “Questo è reso possibile anche grazie all’innovazione

tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un

crescente coinvolgimento nell’organizzazione del servizio sanitario della

farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta

dando un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione:

informa, rassicura, fa argine a un accesso improprio ai pronto soccorso,

permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se

necessario), senza spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle

strutture pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a servizi

aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test

diagnost ic i  d i  pr ima istanza, screening di  prevenzione, ecc.”,

conclude Tobia “L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in

alcuni ambiti nei quali c'era un'evoluzione già in atto, ma ancora molto

lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in

tempi normali avrebbero richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto

e dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni servizi. 

Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica,

come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per favorire

una presa in carico senza ricorrere all'ospedale, attraverso l’ADI e le

Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un

controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a

proseguire su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie.

Già durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno svolto a distanza,

mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei piani

terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto con

ot t imi  r iscont r i  s ia  da l  personale  san i tar io  s ia  da i  paz ient i”,

racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica. -

(PRIMAPRESS)
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Esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa dell’Italia

14/05/2020

“Medici di famiglia, pediatri di libera scelta e farmacia, 
la base della ricetta per una medicina territoriale efficace”

14 maggio 2020 – Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
farmacia territoriale, con il supporto della sanità privata e l’industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare un
modello efficace per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano l’Italia insieme al poco
confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e regionali. 

Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR
“FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE
SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo fare tesoro
dell’esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza,
nella regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto sanitario
coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale, al fine di
consentire ad ogni singolo cittadino campano di essere al centro del sistema cura. 

E' stato approvato dalla Regione Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i
pazienti COVID trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina
generale, agli specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata regionale che
permetterà le migliori azioni da porre in essere per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della
Regione Campania per la Sanità

“La terribile esperienza del Covid-19 conferma l’importanza di un servizio sanitario territoriale capillare, basato sulla
rete dei medici di medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul territorio
ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano
da fonti di contagio”. Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma “Questo è reso possibile anche grazie
all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un crescente coinvolgimento
nell’organizzazione del servizio sanitario della farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta
dando un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un accesso
improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza
spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a
servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza,
screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia
“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c'era un'evoluzione già in atto, ma ancora
molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto mesi
e analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni servizi. Penso ad
esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un
percorso per favorire una presa in carico senza ricorrere all'ospedale, attraverso l’ADI e le Medicine di Gruppo
Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a
proseguire su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti
hanno svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei piani terapeutici. Un
cambiamento epocale che è stato subito accolto con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti”,
racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica

 

 

 

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

Powered by studiolamanna.it  

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

1

Data

Pagina

Foglio

14-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 127



1

    SANITAINFORMAZIONE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-05-2020
.

sanità
informazione

HOME LAVORO SALjTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI

—3-ne APPUNT%.MENTI DELLA 5ANrTA FASE 2 COVID 19: FOCUS TERRITORIO. ANTICIPARE E GE`5TIRE IL CAMBIAMENTO

14
MAG20

9

FASE 2 COVID 19: FOCUS TERRITORIO,
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P-" 14 Maggio 2020

Le competenze e le tecnologie sono essenziali per affrontare l'emergenza

sanitaria ma non sono sufficienti se non si ha a disposizione una rete in grado di

interfacciare tutti coloro che devono costruire una risposta efficace ed efficiente.

Per rispondere all'emergenza sanitaria in tempo reale bisogna derogare a quelle
regole amministrative/burocratiche che rallentano tutte te azioni. Al Rapid Risk

Assessment deve corrispondere una rapida risposta dell'IPCR (Integrated Politica)

Crisis Response) che deve tener conto di tutta la filiera sanitaria. Per tale motivo,

non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a tutti i livelli

istituzionali sia essi nazionali che regionali ma anche coinvolgendo chi ha

direttamente il governo del territorio (comuni, medici di medicina generale,

pediatri di libera scelta, farmacista territoriale). Bisogna definire la "rete"

definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force

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

appropriate.

La risposta all'emergenza sanitaria trova una proficua collaborazioneanche con la

sanità privata o con l'industria farmaceutica che possono collaborare nella

costruzione di un modello virtuoso di risposta all'emergenza sanitaria stessa.

Ruolo importante riveste l'azione pubblica che deve essere trasparente e deve

usare la comunicazione con senso di responsabilità.
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SANITÀ INFORMAZIONE PER RIMANERE
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È opportuno un maggior coinvolgimento della farmacia nell'organizzazione del Servizio Sanitario
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in questo video

Tobia Roberto

Coinvolgere medici di medicina generale. pediatri di libera scelta efarmacia territoriale. con il supporto della sanità privata e l'industria farmaceutica. solo cosi sarà possibile creare un modello efficace

per il nostro Paese. Sono le parole del Segretario Nazionale di Federfarma Roberto Tobia.
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Medici di famiglia, pediatri di libera scelta e

farmacia, uniti per accelerare la ripresa dell'Italia
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Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con il

supporto della sanità privata e l'industria farmaceutica, solo tosi sarà possibile creare un modello

efficace per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano l'Italia insieme al poco

confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e regionali. Questo il tema centrale affrontato dai

massimi esperti del panorama sanitario italiano. durante il webinar "Fase 2 Covidl9: Focus

Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento-, organizzato da Officina Motore Sanità' in

collaborazione cori BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

Fra i numerosi e autorevoli interventi durante l'incontro virtuale anche quello del Segretario

Nazionale di Federíarma Roberto Tobia.

'La terribile esperienza del Covid-19 conferma l'importanza di un servizio sanitario territoriale

capillare, basato sulla rete del medici di medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di

spostare l'assistenza sul territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con

acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti dí contagio'. Spiega Roberto Tobia

"Questo @ reso possibile anche grazie all'innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma

quindi la necessità di un crescente coinvolgimento nell'organizzazione del servizio sanitario della

farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta dando un contributo notevole

alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un accesso improprio ai

pronto soccorso. permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario)• senza

spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere

comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali telemedicina. appunto. test

diagnostici di prima istanza, screening di prevenzione, ecc.", conclude Tobia

~ leáertarma, Imtvm sanrt1. Rcbertº 7dna
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lunedì, Giugno 1, 2020

Home Salute, Benessere DOPO LA PANDEMIA I MASSIMI ESPERTI DELLA SANITÀ STILANO IL DECALOGO POST COVID19

DOPO LA PANDEMIA I MASSIMI ESPERTI D
ELLA SANITÀ STILANO IL DECALOGO POS
T COVID19

Motore Sanita  1 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

1 Giugno 2020 – Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i quattro

appuntamenti Webinar organizzati dall’Officina di Motore Sanità in collaborazione con BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede un nuovo e corretto approccio

alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una

diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del

futuro.

L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui hanno partecipato i

maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura

che davvero essenziale per la ripresa del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella direzione di una vera

riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro.

<Questa pandemia – spiega il Dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità – dovrà essere

l’occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e per l’Italia tutta. Gli ospedali che

impegneranno operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a

garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e dall’altra ad assicurare

un’attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata magari su tutti giorni della settimana. E non di meno, si

dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti.>

L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato) che, partendo dalle

esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si

sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull’impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto

ospedaliero post pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.
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Esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa dell’Italia: “Medici di famiglia, pediatri di libera scelta e farmacia, la base della ricetta per una medicina territoriale

efficace”

Esperti in Sanità riuniti per accelerare la
ripresa dell’Italia: “Medici di famiglia,
pediatri di libera scelta e farmacia, la
base della ricetta per una medicina
territoriale efficace”

Motore Sanita  14 Maggio 2020  Salute, Benessere
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14 maggio 2020 – Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale, con

il supporto della sanità privata e l’industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello efficace

per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano l’Italia insieme al poco confronto

costruttivo fra le istituzioni nazionali e regionali.  Questo il tema centrale che è stato affrontato dai massimi

esperti del panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO –
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ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione

con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale

dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte

positive. Da questa esperienza, nella regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora

più forte, dove vi è tutto il comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di

libera scelta e al medico di continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino

campano di essere al centro del sistema cura. E’ stato approvato dalla Regione Campania un piano di

presa in carico assistenziale, elaborato dall’Unità di crisi, per i pazienti COVID trattati a domicilio, che

vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di medicina generale, agli specialisti

ambulatoriali, l’USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata regionale che

permetterà le migliori azioni da porre in essere per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità

“La terribile esperienza del Covid-19 conferma l’importanza di un servizio sanitario territoriale

capillare, basato sulla rete dei medici di medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di

spostare l’assistenza sul territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie

e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di contagio”. Spiega Roberto Tobia, Segretario

Nazionale Federfarma “Questo è reso possibile anche grazie all’innovazione tecnologica e alla

telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del

servizio sanitario della farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia sta dando un

contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un accesso

improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se

necessario), senza spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette

anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali telemedicina,

appunto, test diagnostici di prima istanza, screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c’era un’evoluzione già in

atto, ma ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi

normali avrebbero richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le

modalità di erogazione di alcuni servizi.  Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8

Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico

senza ricorrere all’ospedale, attraverso l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla

necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a proseguire su questa

strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno

svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei piani terapeutici.

Un cambiamento epocale che è stato subito accolto con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia

dai pazienti”, racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica
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Partecipa per disegnare la nuova sanità
– 14 Maggio 2020

Motore Sanita  13 Maggio 2020  Salute, Benessere
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Giovedì 14 maggio, l’Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione

di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar “Fase II Covid-19: Focus Territorio – Anticipare e gestire il
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cambiamento”.

Il focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a

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

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

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

appropriate.

Saranno presenti: Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità, Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Walter Marrocco,

Responsabile Scientifico FIMMG, Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute,

del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk

Management, AOU Città della Salute e della Scienza Torino, Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo

Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Walter Locatelli, Commissario

Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica, Roberto Tobia,

Segretario Nazionale Federfarma, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Andrea

Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniele Amoruso,

Giornalista Scientifico, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Georges Paizis, Motore Sanità, Francesco S. Mennini,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata”. Modererà: Giulia Gioda, Giornalista. Interverranno: Massimo Appiotti, Executive Partner and Director

of the board di Oxygy, Daniela Boresi, Giornalista, Gabriella Levato, MMG Milano, Ettore Mautone, Giornalista

e Andrea Sermonti, Giornalista.

 

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3bnt0KV
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DOPO LA PANDEMIA I MASSIMI ESPERTI DELLA
SANITÀ STILANO IL DECALOGO POST COVID19
Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i
quattro appuntamenti Webinar organizzati dall'Officina di Motore Sanità in
collaborazione con BioMedia. L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle
risultanze di quattro Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti della sanità
italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura che
davvero essenziale per la ripresa del Paese.

Italia, 01/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e prevede un
nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e soprattutto territoriale
diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in
cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità
del futuro.

L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro
Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il
decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura che
davvero essenziale per la ripresa del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo
nella direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li
inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro. <Questa pandemia -
spiega il Dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità - dovrà
essere l'occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e
per l'Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno operatori e dirigenza insieme in
una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a garantire il rispetto
della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e dall'altra ad
assicurare un'attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata magari su tutti
giorni della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina territoriale
dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti.>

L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato)
che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione
delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del
personale, sull'impatto economico e sociale relativo al nuovo progetto
ospedaliero post pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti sul
post Covid 19.

 

Di seguito i punti principali

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni
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è depauperato di mezzi e risorse; 
2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in

campo anche al di fuori dell'emergenza;
3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a

livello nazionale le best practices regionali;
4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile

disponibilità ad un effettivo cambiamento del comparto salute;
5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e

Istituzioni attraverso partnership trasparenti;
6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;
7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;
8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in

questa crisi ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli
ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità
privata e con l’industria farmaceutica e di presidi medico-
chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e
focalizzata sui bisogni dei cittadini.

 

Hanno partecipato:

Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale Valduce
Como, Giuseppe Agosta, Presidente Biomedia, Mattia Altini, Direttore
Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC), Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico,
Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Massimo Appiotti, Executive
Partner and Director of the board di Oxygy, Andrea Belardinelli, Responsabile
Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniela Boresi,
Giornalista, Giorgio Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina, Enrico
Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità,
Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore Centro Economia
e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)
Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Emilia De Biasi, Spokesperson di All Can
Italia, Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio Fornero,
Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute e della Scienza
Torino, Beppe Fossati, Giornalista, Giulia Gioda, Giornalista, Paolo
Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella Levato, MMG Milano, Walter
Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giuseppe
Longo, Direttore Generale AORN “A. Cardarelli”, Napoli, Alessandro Malpelo,
Giornalista “Quotidiano Nazionale”, Claudio Marinai, Responsabile Politiche
del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Walter Marrocco, Responsabile
Scientifico FIMMG, Alberto Martegani, Direttore Radiologia Ospedale
Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista, Francesco S. Mennini,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale
Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione
Puglia, Georges Paizis, Motore Sanità, Giorgio Palù, Professore di
Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato
di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA,
Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte,
Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO Roma, Rodolfo Rollo,
Direttore Generale ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili
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Brescia, Valerio Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como,
Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti,
Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e
Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna, Matteo Stocco, Direttore
Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano, Roberto Tobia, Segretario
Nazionale Federfarma, Ugo Trama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e
Dispositivi, Regione Campania, Roberto Venesia, Segretario Regionale
FIMMG Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa
Croce, Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce e Villa Beretta
Costa Masnaga, Como e Direttore Scientifico Motore Sanità.
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Esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa
dell’Italia: “Medici di famiglia, pediatri di libera scelta e
farmacia, la base della ricetta per una medicina
territoriale efficace”
14 maggio 2020 – Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
farmacia territoriale, con il supporto della sanità privata e l’industria farmaceutica,
solo così sarà possibile creare un modello efficace per il nostro Paese, per superare gli
intoppi burocratici che rallentano l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le
istituzioni nazionali e regionali.

Italia, 14/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Questo il tema centrale che è stato affrontato dai massimi esperti del panorama
sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS
TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,
organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con
BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della
medicina territoriale dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella
fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza,
nella regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora più forte,
dove vi è tutto il comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al
pediatra di libera scelta e al medico di continuità assistenziale, al fine di
consentire ad ogni singolo cittadino campano di essere al centro del sistema
cura. E' stato approvato dalla Regione Campania un piano di presa in carico
assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i pazienti COVID trattati a
domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico
di medicina generale, agli specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti,
attraverso una piattaforma informatizzata regionale che permetterà le migliori
azioni da porre in essere per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del
Presidente della Regione Campania per la Sanità

“La terribile esperienza del Covid-19 conferma l’importanza di un servizio
sanitario territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina generale e
su quella delle farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul territorio
ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e
mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di contagio”. Spiega
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma “Questo è reso possibile
anche grazie all’innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi
la necessità di un crescente coinvolgimento nell’organizzazione del servizio
sanitario della farmacia, istituzione che in queste lunghe settimane di epidemia
sta dando un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione:
informa, rassicura, fa argine a un accesso improprio ai pronto soccorso, permette
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ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se necessario), senza
spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette
anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza
sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza,
screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c'era
un'evoluzione già in atto, ma ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo
realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto
mesi e analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di
erogazione di alcuni servizi.  Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici:
in ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per
favorire una presa in carico senza ricorrere all'ospedale, attraverso l’ADI e le
Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un controllo più
rigoroso degli accessi negli ospedali, puntiamo a proseguire su questa strada
anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri
reparti hanno svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di
controllo e la verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato
subito accolto con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti”,
racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica
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Grafico Azioni Avio (BIT:AVIO)
Intraday

Mercoledì 13 Maggio 2020

L'agenda della settimana

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti della settimana:

 
  Giovedì 14 maggio 
  FINANZA 
  -- 
 
  CDA 
  Alerion Clean Power, Aquafil, Arnoldo Mondadori Editore, ASTM, Avio, 
  Azimut Holding, Alkemy SpA, B&C Speakers, Banca Finnat Euramerica, 
  Banca Generali, Cairo Communication, Cembre, Centrale del Latte 
  d'Italia, Conafi, Datalogic, Edison, Enav, Enervit, Eurotech, Exprivia, 
  El.En., Fincantieri, FNM, Fullsix, Gefran, Giglio Group SpA, Il Sole 
  24Ore, Immsi, Isagro, IVS Group, LVenture Group, Marr, Massimo Zanetti 
  Beverage Group, Newlat Food, Orsero SpA, Piovan, Rai Way, Ratti, Saes 
  Getters, Saras, TAS-Tecnologia Avanzata dei Sistemi, Unipol, UnipolSai, 
  Zucchi 
 
  ASSEMBLEE 
  -- 
 
  EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA 
  Milano   10h00 Nell'ambito di Milano Capitali 2020 ultimo incontro on 
  line dal titolo 'Private capital, un'occasione unica? Un capitale non 
  volatile è la leva per far ripartire le aziendè promosso da Milano 

Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS! REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!
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Taggalo in             

  Finanza. Sono stati invitati a partecipare Innocenzo Cipolletta (AIFI); 
  Marco De Benedetti (Carlylès European Buyout Group); Fabio Sattin 
  (Private Equity Partners spa); Gianni Tamburi (Tamburi Investment 
  Partners); Maurizio Tamagnini (FSI); Massimiliano Magrini (United 
  Ventures sgr); Andrea Di Camillo (P101 sgr); Fausto Boni (360 Capital 
  Partners e VC Hub); Claudio Giuliano (Innogest); Alberto Viganò 
  (Mediobanca); Claudia Vacanti (Banca Generali); Gianandrea Perco (Dea 
  Capital Alternative Funds sgr); Simone Strocchi (Electa Group); 
  Leonardo Frigiolini (Frigiolini&Partners Merchant/Fundera); Anna 
  Gervasoni (AIFI); Andrea Bonomi (Investindustrial); Roberto Italia 
  (Space Capital Club); Andrea Montanino (Fondo Italiano d'Investimento); 
  Marco Belletti (Azimut Libera Impresa) 
 
           11h00 Officina Motore Sanitá webinar "Fase II Covid-19: Focus 
  Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento" 
 
           11h30 Virtual press conference promosso da OPEN AIR next step 
  dal titolo 'Ri-partiamo insieme: sinergie e soluzioni per le vacanze 
  open-air in Italia. Il turismo possibile per l'estate 2020 tra 
  opportunitá, sicurezza e il piacere di un nuovo modo di vivere la 
  vacanza Made in Italy 
 
           14h00 'Covid-19, dall'emergenza insegnamenti per il futuro 
  delle professionì, convegno online di presentazione della ricerca 
  dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of 
  Management del Politecnico di Milano 
 
  EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE 
  Londra         TMT M&A Forum Europe 2020 
 
 
 
 
 
  Venerdì 15 maggio 
  FINANZA 
  -- 
 
  CDA 
  Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Atlantia, Caleffi, Class 
  Editori, Compagnia Immobiliare Azionaria, Eukedos, Fidia, Fila, Gabetti 
  Property Solutions, Garofalo Health Care, Gruppo Mutuionline, Ima, 
  Irce, Ii Way, Ki group Spa, Landi Renzo, Masi Agricola SpA, 
  Openjobmetis, Panariagroup, Industrie Ceramiche, Reply, Sol 
 
  ASSEMBLEE 
  -- 
 
  EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA 
  -- 
 
  EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE 
           11h30  FS Club Webinar: Financial Centres Of The World 2020: 
  Focus On Xìan 
 

red/ds/alb

 

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2020 02:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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I MASSIMI ESPERTI DELLA SANITÀ STILANO IL DECALOGO POST .7 .

COVID19

0

Marco Biondi 3 giorni la /71 516 Visualizzazioni

1 Giugno 2020 — Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura

ripresa dei nostro Paese dopo i quattro appuntamenti Webinar

organizzati dall'Officina di Motore Sanità in collaborazione con

BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è alle porte e

prevede un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e

soprattutto territoriale diverso da Regione a Regione, con nuove

regole e una diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti

tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di

quattro Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti della

sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in

questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del Paese.
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Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li

inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività

e della vita sociale. ma li inserisce nel disegno complesso della

sanità del futuro. <Questa pandemia — spiega il Dottor Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità — dovrà essere

l'occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario

nazionale e per l'Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno operatori

e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da

una parte a garantire il rispetto della distanza sociale. la tutela da un

nuovo possibile contagio e dall'altra ad assicurare un'attività

ordinaria, oltre che d'urgenza. spalmata magari su tutti giorni della

settimana. E non di meno. si dovrà ricostruire la medicina territoriale

dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti.>

L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in

allegato) che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni,

illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e

si sofferma sulle nuove funzioni del personale. sull'impatto

economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post

pandemia. formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post

Covid 19.

Di seguito i punti principali

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni

è depauperato di mezzi e risorse;

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in

campo anche al di fuori dell'emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio

valorizzando a livello nazionale le best practices regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile

disponibilità ad un effettivo cambiamento del comparto

salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e

Istituzioni attraverso partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in

questa crisi ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli

ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la

sanità privata e con l'industria farmaceutica e di presidi

medico-chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e

focalizzata sui bisogni dei cittadini.
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Hanno partecipato:

Adele Adorni. Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale

Valduce Como, Giuseppe Agosta. Presidente Biomedia. Mattia

Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC), Daniele

Amoruso. Giornalista Scientifico. Gianni Amunni, Direttore

Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

(ISPRO), Regione Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner

and Director of the board di Oxygy. Andrea Belardinelli,

Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione

Toscana. Daniela Boresi. Giornalista. Giorgio Casati. Direttore

Generale Azienda ASL Latina. Enrico Coscioni. Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità. Claudio Cricelli.

Presidente SIMG, Davide Croce. Direttore Centro Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School.

Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia. Emilia De

Biasi. Spokesperson di All Can Italia. Luciano Flor. Direttore

Generale AOU Padova, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità. Risk

Management, AOU Città della Salute e della Scienza Torino. Beppe

Fossati. Giornalista. Giulia Gioda. Giornalista. Paolo Guzzonato,

Motore Sanità, Gabriella Levato, MMG Milano, Walter Locatelli.

Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria. Giuseppe

Longo. Direttore Generale AORN "A. Cardarelli".

Napoli, Alessandro Malpelo. Giornalista "Quotidiano

Nazionale", Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e

Dispositivi Regione Toscana, Walter Marrocco. Responsabile

Scientifico FIMMG. Alberto Martegani. Direttore Radiologia

Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista. Francesco

S, Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata", Vito Montanaro,

Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute. del

benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia. Georges

Paizis, Motore Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e

Virologia. Università degli Studi di Padova Professore Associato di

Neuroscienze e Scienze Tecnologiche. Temple University,

Philadelphia. USA. Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8

Berica. Annarosa Racca, Presidente Federfarma

Lombardia. Franco Ripa. Responsabile Programmazione dei Servizi

Sanitari e Socio-Sanitari. Regione Piemonte, Francesco Ripa di

Meana, Direttore Generale IFO Roma, Rodolfo Rollo, Direttore

Generale ASL Lecce, Camillo Rossi. Direttore Sanitario Spedali

Civili Brescia. Valerio Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale

Valduce Como. Domenico Scibetta. Direttore Generale ULSS 6

Euganea. Andrea Sermonti, Giornalista. Valentina Solfrini. Servizio

Assistenza Territoriale. Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione

Emilia-Romagna, Matteo Stocco. Direttore Generale ASST "Santi

Paolo e Carlo', Milano. Roberto Tobia, Segretario Nazionale

Federfarma, Ugo Trama, Direttore UOD 08. Politica del Farmaco e

Dispositivi. Regione Campania. Roberto Venesia, Segretario

Regionale FIMMG Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda

e Gruppo Santa Croce. Claudio Zanon. Direttore Sanitario Ospedale

Valduce e Villa Beretta Costa Masnaga. Como e Direttore Scientifico

Motore Sanità.
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WEBINAP

Spunti per una medicina territoriale efficace oggi nel webinar di Motore

Sanità dove si sono ritrovati esperti in Sanità riuniti per accelerare la ripresa

dell'Italia Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera

scelta e farmacia territoriale, con il supporto della sanità privata e

l'industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello

efficace per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che

rallentano l'Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni

nazionali e regionali. Questo il tema centrale che è stato affrontato dai

massimi esperti del panorama sanitario italiano. durante il WEBINAR "FASE

2 COVIDi9: FOCUS TERRITORIO — ANTICIPARE E GESTIRE IL

CAMBIAMENTO", organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA' in

collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione

di IPSEN.

'Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della

medicina temlonale dobbiamo fare tesoro dell'esperienza appena fatta nella

fase acuta dove: la Campania ha dato risposte positive. Da questa

esperienza, nella regione Campania sta crescendo una medicina territoriale

ancora più forte. dove vi è tutto il comparto sanitario coinvolto, dal medico di

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

assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino campano di

essere al centro del sistema cura. E' stato approvato dalla Regione Campania

un piano di presa in canco assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i

pazienti COVID trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le

figure professionali: dal medico di medicina generale, agli specialisti

ambulatoriali, liiSCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata

regionale che permetterà le migliori azioni da porre in essere per la Fase 2",

dice Enrico Coscioni. Consigliere del Presidente della Regione Campania per

la Sanità

"La terribile esperienza del Covid-19 conferma l'importanza di un servizio

sanitario territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina

generate e su quella delle farmacie. che consenta di spostare l'assistenza sul

temtono ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con

acuzie e mantenendo anziani e fragili a casa, lontano da fonti di contagio'.

Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma 'Questo è reso

possibile anche grazie all'innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si

conferma quindi la necessità di un crescente coinvolgimento

nell'organizzazione del servizio sanitario della farmacia, istituzione che in

queste lunghe settimane di epidemia sta dando un contributo notevole alla

tutela della salute della popolazione_ informa, rassicura, fa argine a un

accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto

casa (o anche a domicilio se necessario), senza spostamenti, farmaci

solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette anche di accedere

comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria qual(

telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza, screening di

prevenzione, ecc.`. conclude Tobia

'L'emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali

Cera un'evoluzione già in atto, ma ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo

realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto

mesi e analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le

modalità di erogazione di alcuni servizi. Penso ad esempio alla gestione dei

pazienti cronici' iri ULSS E Berica come in tutto il Veneto, avevamo già
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intrapreso un percorso per favorire una presa in canto senza ricorrere

all'ospedale, attraverso l'ADI e le Medicine di Gruppo integrate. Oggi, di fronte

alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali,

puntiamo a proseguire su questa strada anche ricorrendo alle nuove

tecnologie. Già durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno svolto a

distanz a. mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei

piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto con

ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia dai pazienti', racconta Giovanni

Pavesi. Direttore Generale ULSS 8 Berica

Abbiamo visto in questi mesi che una medicina territoriale efficace è

fondamentale e lo sarà sempre più per cui dobbiamo lavorare tutti per questo

obiettivo_
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Partecipa per disegnare la nuova sanità

Giovedi 14 Maggio. I Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e

grazie alla sponsorizzazione di IPSEN. terrà, dalle 11:00 alle 13:00_

il webinar "Fase II Covid-19: Focus Territorio - Anticipare e gestire il

cambiamento".

Il focus sarà dedicato al territorio. dove non si può prescindere dal confronto fra

tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni,

medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali_

Bisogna definire la "rete" definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far

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

scelte politiche/economiche appropriate.

Saranno presenti. Claudio Zanon. Direzione Scientifica Motore Sanità, Enrico

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

Claudio Cricellì, Presidente SIMG, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico

FIMMG, Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della

salute. del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Giulio

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

Scienza Torino Gianni Amunni. Direttore Generale Istituto per lo Studio, la

Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Marco Cossolo,

Presidente Federfarma Nazionale, Walter Locatelli, Commissario Straordinario

A LiSa. Regione Liguria, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Benca,

Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Andrea

Belardinellí. Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione

Toscana, Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale. Daniele Amoroso,

Giornalista Scientifico. Paolo Guzzonato. Motore Sanità. Georges Paizis.

Motore Sanità, Francesco S. Mennìni. Research Director-Economic Evaluation

and HTA. CEIS. Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Modererà: Giulia Gioda, Giornalista.

Interverranno Massimo Appiotti. Executive Partner and Director of the board di

Ox¡gy, Daniela Boresi, Giornalista, Beppe Fossati. Direttore CRONACAQUI,

Gabriella Levato, MMG Milano. Ettore Mautone, Giornalista e Andrea

Sermonti. Giornalista.

Per partecipare al webinar. iscriviti al seguente link' httpsli/bit lyf3bntOKV
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DOPO LA PANDEMIA I MASSIMI ESPERTI DELLA
SANITA STILANO IL DECALOGO POST COVID19
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1 Giugno 2020 — Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i quattro appuntamenti Webinar

organizzati dall'Officina di Motore Sanità in collaborazione con BioMedia.

La riapertura dopo la infausta pandemia del Covidl9 è alle porte e prevede un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera

e soprattutto territoriale diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una diversa organizzazione in cui dovranno essere

coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti della sanità
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italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire in questa riapertura che davvero essenziale perla ripresa del Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura delle attività e

della vita sociale, ma li inserisce nel disegno complesso della sanità del futuro. <Questa pandemia — spiega il Dottor Claudio Zanon,

direttore scientifico di Motore Sanità — dovrà essere l'occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e per

l'Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le strutture da una parte a

garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un nuovo possibile contagio e dall'altra ad assicurare un'attività ordinaria, oltre

che d'urgenza, spalmata magari su tutti giorni della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli

operatori dovranno essere coinvolti.>

L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi (in allegato) che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni,

illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull'impatto

economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post

Covid 19.

Di seguito i punti principali

1. Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di mezzi e risorse;

2. Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori dell'emergenza;

3. Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le best practices regionali;

4. Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un effettivo cambiamento del comparto

salute;

5. Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso partnership trasparenti;

6. Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7. Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8. Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme

agli ospedali;

9. Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con l'industria farmaceutica e di presidi

medico-chirurgici;

10. Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni dei cittadini.

Hanno partecipato:

Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale Valduce Como, Giuseppe Agosta, Presidente

Biomedia, Mattia Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC), Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni Amunni,

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

Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione

Regione Toscana, Daniela Boresi, Giornalista, Giorgio Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina, Enrico Coscioni,

Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide Croce, Direttore

Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118

Sicilia, Emilia De Biasi, Spokesperson di All Can Italia, Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio Fornero, Direttore

SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute e della Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista, Giulia Gioda,

Giornalista, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella Levato, MMG Milano, Walter Locatelli, Commissario

Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN "A. Cardarelli", Napoli, Alessandro Malpelo,

Giornalista "Quotidiano Nazionale", Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Walter

Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Alberto Martegani, Direttore Radiologia Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone,

Giornalista, Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor

Vergata", Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti,

Regione Puglia, Georges Paizis, Motore Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di

Padova Professore Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Tempie University, Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi,

Direttore Generale ULSS 8 Berica, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO

Roma, Rodolfo Rollo, Direttore Generale ASL Lecce, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia, Valerio Rossini,

Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti,

Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna, Matteo

Stocco, Direttore Generale ASST "Santi Paolo e Carlo", Milano, Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo Trama,
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Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania, Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG

Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce e

Villa Beretta Costa Masnaga, Como e Direttore Scientifico Motore Sanità.

©D

Marco Biondi

DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI: SCOPRIAMO IL TEST NON INVA... OGGI L'ITALIA RIPARTE: "COME GESTIREMO LE CRONICITÀ?
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ESPERTI IN SANITÀ RIUNITI PER ACCELERARE LA
RIPRESA DELL'ITALIA
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"Medici di famiglia, pediatri di libera scelta e farmacia,

la base della ricetta per una medicina territoriale efficace"

Spunti per una medicina territoriale efficace oggi nel webinar di Motore Sanità dove si sono ritrovati esperti in Sanità riuniti

per accelerare la ripresa dell'Italia. Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia

territoriale, con il supporto della sanità privata e l'industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare

un modello efficace per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che rallentano l'Italia insieme

al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e regionali. Questo il tema centrale che è stato

affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR "FASE 2 COVIDI9: FOCUS

TERRITORIO — ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO", organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA' in
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collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo fare

tesoro dell'esperienza appena fatta nella fase acuta dove, la Campania ha dato risposte positive. Da questa

esperienza, nella regione Campania sta crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il

comparto sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta e al medico di continuità

assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino campano di essere al centro del sistema cura. E' stato

approvato dalla Regione Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall'Unità di crisi, per i

pazienti COVID trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure professionali: dal medico di

medicina generale, agli specialisti ambulatoriali, l'USCA e i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata

regionale che permetterà le migliori azioni da porre in essere perla Fase 2", dice Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità

"La terribile esperienza del Covid-19 conferma l'importanza di un servizio sanitario territoriale capillare, basato

sulla rete dei medici di medicina generale e su quella delle farmacie, che consenta di spostare l'assistenza sul

territorio ogniqualvolta sia possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a

casa, lontano da fonti di contagio". Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma "Questo è reso

possibile anche grazie all'innovazione tecnologica e alla telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un

crescente coinvolgimento nell'organizzazione del servizio sanitario della farmacia, istituzione che in queste lunghe

settimane di epidemia sta dando un contributo notevole alla tutela della salute della popolazione: informa,

rassicura, fa argine a un accesso improprio ai pronto soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a

domicilio se necessario), senza spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture pubbliche. Permette

anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto,

test diagnostici di prima istanza, screening di prevenzione, ecc.", conclude Tobia

"L'emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c'era un'evoluzione già in atto, ma

ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero

richiesto mesi e analogamente abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni

servizi. Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come in tutto il Veneto, avevamo

già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico senza ricorrere all'ospedale, attraverso l'ADI e le

Medicine di Gruppo Integrate. Oggi, di fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli

ospedali, puntiamo a proseguire su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già durante il lockdown

alcuni nostri reparti hanno svolto a distanza, mediante telefono e videochat, le visite di controllo e la verifica dei

piani terapeutici. Un cambiamento epocale che è stato subito accolto con ottimi riscontri sia dal personale

sanitario sia dai pazienti", racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica

Abbiamo visto in questi mesi che una medicina territoriale efficace è fondamentale e lo sarà sempre più per cui dobbiamo lavorare

tutti per questo obiettivo.
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Partecipa per disegnare la nuova sanità

Giovedì 14 Maggio, l'Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle 13:00,

il webinar ̀ Fase II Covid-19: Focus Territorio —Anticipare e gestire il cambiamento".

Il focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche

coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la 'rete" definendo ruoli e

competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche

appropriate.

Saranno presenti: Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la

Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale

Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management,

AOU Città della Salute e della Scienza Torino. Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio. la Prevenzione e la Rete Oncologica

(ISPRO), Regione Toscana, Marco Cossolo. Presidente Federfarma Nazionale, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione

Liguria: Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Andrea Belardinelli,

Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale, Daniele Amoruso, Giornalista

Scientifico, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Georges Paizis, Motore Sanità, Francesco S. Mennini, Research Director-Economie Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Modererà: Giulia Gioda, Giornalista.

Interverranno: Massimo Appiotti, Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Daniela Boresi, Giornalista, Beppe Fossati, Direttore

CRONACAQUI, Gabriella Levato, MMG Milano, Ettore Mautone, Giornalista e Andrea Sermonti, Giomalista.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3bntOKV
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DOPO LA PANDEMIA I
MASSIMI ESPERTI DELLA
SANITÀ STILANO IL
DECALOGO POST COVID19
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

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 riapertura dopo la infausta

pandemia  de l  Cov id19 è  a l le

po r te  e  p revede  un  nuovo  e

corretto approccio al la medic ina ospedal iera e soprattutto

territoriale diverso da Regione a Regione, con nuove regole e una

diversa organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli

operatori sanitari per costruire la Sanità del futuro.

L'Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di

quattro Webinar a cui hanno partecipato i maggiori esperti della

sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle iniziative da seguire

in questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del

Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li

inquadra non solo nella direzione di una vera riapertura delle

attività e della vita sociale, ma li inserisce nel disegno complesso

della sanità del futuro. <Questa pandemia - spiega il Dottor Claudio

Zanon, direttore scientif ico di Motore Sanità - dovrà essere

l'occasione per un nuovo inizio per il nostro servizio sanitario

nazionale e per l'Italia tutta. Gli ospedali che impegneranno

operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le

strutture da una parte a garantire il rispetto della distanza sociale,

la tutela da un nuovo possibile contagio e dall'altra ad assicurare

un'attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata magari su tutti

giorni della settimana. E non di meno, si dovrà ricostruire la

medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere

coinvolti.>

L'Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi

(in allegato) che, partendo dalle esperienze delle diverse Regioni,

illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei luoghi di cura

e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull'impatto

economico e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post

pandemia, formulando proposte suffragate dagli Esperti sul post

Covid 19.
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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

Ne l l aNo t i z ia
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Di seguito i punti principali

 

1.     Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da

anni è depauperato di mezzi e risorse; 

2.     Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie

in campo anche al di fuori dell'emergenza;

3 .      Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio

valorizzando a livello nazionale le best practices regionali;

4.     Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile

disponibilità ad un effettivo cambiamento del comparto salute;

5 .      Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e

Istituzioni attraverso partnership trasparenti;

6.     Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

7.     Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

8 .      Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale

che in questa crisi ha dimostrato il suo ruolo centrale insieme

agli ospedali;

9 .      Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la

sanità privata e con l’industria farmaceutica e di presidi medico-

chirurgici;

10.Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e

focalizzata sui bisogni dei cittadini.

 

Hanno partecipato:

Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale

Valduce Como, Giuseppe Agosta, Presidente Biomedia, Mattia

Altini, Direttore Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC), Daniele

Amoruso, Giornalista Scientifico, Gianni Amunni, Direttore Generale

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

Regione Toscana, Massimo Appiotti, Executive Partner and Director

of the board di Oxygy, Andrea Belardinelli, Responsabile Settore

Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniela Boresi,

Giornalista, Giorgio Casati, Direttore Generale Azienda ASL Latina,

Enrico Coscioni,  Cons ig l ie re  de l  Pres idente  de l la  Reg ione

Campania per la Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Davide

Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel

Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale

SEUS 118 Sicilia, Emilia De Biasi, Spokesperson di All Can Italia,

Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova, Giulio Fornero,

Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute e

della Scienza Torino, Beppe Fossati, Giornalista, Giulia Gioda,

Giornalista, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Gabriella Levato,

MMG Milano, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa.

Regione Liguria, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN “A.

Cardarelli”, Napoli, Alessandro Malpelo, Giornalista “Quotidiano

Nazionale”, Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e

Dispositivi Regione Toscana, Walter Marrocco, Responsabile

Scientifico FIMMG, Alberto Martegani,  Direttore Radiologia

Ospedale Valduce Como, Ettore Mautone, Giornalista, Francesco S.

Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Vito Montanaro,

Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del

benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Georges

Paizis, Motore Sanità, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e

Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato di

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Giugno

Elleny
(1) articoli pubblicati

GIG-OS
(1) articoli pubblicati

I più cliccati

- Brusciano In Memoria di
Carmine Vincenzo Castaldo
detto “Chiarugi”. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (3450) volte

Ecco la soluzione contro
reflusso, bruciore e acidità
di stomaco.
Visto (2195) volte

Italia-Cina: cooperare per
tornare a crescere
Visto (2044) 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 (1721) volte

TFR PER L’EX PERSONALE
DELLA CROCE ROSSA,
ALFONSO FARRUGGIA
(UILPA SICILIA) : “SI
RECUPERINO I FONDI PER
RESTITUIRE SERENITÀ AI
LAVORATORI ”
Visto (1332) volte

“SULLE TRACCE DEL
PASSATO”: IN LIBRERIA
L'OPERA PRIMA DI
GIOVANNA GEBBIA 
Visto (1331) volte

Easyfarma consiglia la linea
prodotti dermo cosmetici
del marchio JOWAE.
Visto (1322) volte

Ufogate Pentagono,
l'ufologo Angelo Maggioni
smaschera la fake news
Visto (1003) volte

Avvistamenti multipli a
Roma , una cam di
sorveglianza ha

sconfigge (continua)

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)

Buona Salute:
mascherine e blue
covid - 20 Maggio
2020
scritto il 19-05-2020

Mercoledì 20 Maggio, dalle 11:30

alle 12:30, Mondosanità terrà in

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

www.mondosanita.it, la prima

pun t a t a  d i  Buona  Sa l u t e ,  i l

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

Mondosanità.  Ogni  sett imana

avremo ospiti molto importanti: al

centro sempre notizie riguardanti

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

benessere. Potrete partecipare in

diretta con le vostre domande e

le vostre riflessioni. Nella prima

pun (continua)
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Neurosc ienze e Sc ienze Tecnologiche,  Temple Univers i ty,

Philadelphia, USA, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8

Berica, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Franco

Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-

Sanitari, Regione Piemonte, Francesco Ripa di Meana, Direttore

Generale IFO Roma, Rodolfo Rollo, Direttore Generale ASL Lecce,

Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia, Valerio

Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como, Domenico

Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Andrea Sermonti,

Giornalista, Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna, Matteo

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

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Ugo Trama,

Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione

Campania, Roberto Venesia,  Segretar io  Reg iona le  FIMMG

Piemonte, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa

Croce, Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce e Villa

Beretta Costa Masnaga, Como e Direttore Scientifico Motore Sanità.
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Commenta l'articolo

immortalato un UFO 
Visto (938) volte

Scientology partecipa alla
Giornata mondiale di
preghiera per la fine della
pandemia
Visto (805) volte

Recenti

Toscana Nazionalista:
contro il business privato
sul plasma sosteniamo il
Dr. Giuseppe De Donno
Visto (88) volte

GO nato da un mese ma fa
già parlare di se 
Visto (43) volte

Assistenza Condizionatori
Mitsubishi Roma
Visto (47) volte

IL PRESIDENTE DEL
COLLEGIO DEI GEOMETRI
DI PALERMO CARMELO
GAROFALO OSPITE DEL
SALOTTO VIRTUALE DI
VINCENZO LAPUNZINA 
Visto (139) volte

Le Farmacie Comunali
riattivano il servizio Cup
Visto (36) volte

Corsi Di Meditazione A
Catania, Ecco I Migliori
Visto (38) volte

Adesivi Murali Con Frasi:
Ecco Come Scegliere I
Migliori
Visto (46) volte

Spray Per La Difesa
Personale: Ecco Come
Usarlo
Visto (37) volte

Olio Di Neem Come
Insetticida: Le
Caratteristiche Di Questo
Prodotto
Visto (44) volte

Bomboniere Solidali Per La
Comunione: Ecco Quali
Scegliere
Visto (41) volte

Esempio Di Testamento
Olografo Per Fare Un
Lascito
Visto (37) volte

Carta Da Parati Design,

Esperti in Sanità
riuniti per accelerare
la ripresa dell’Italia:
“Medici di famiglia,
pediatri di libera
scelta e farmacia, la
base della ricetta per
una medicina
territoriale efficace”
scritto il 14-05-2020

14 maggio 2020 – Coinvolgere

medici di medicina generale,

pediatr i  d i  l ibera  sce l ta  e

farmacia territoriale, con il

supporto della sanità privata e

l’industria farmaceutica, solo

così sarà possibile creare un

modello efficace per il nostro

Paese, per superare gli intoppi

burocrat ic i  che ral lentano

l ’ I t a l i a  i n s i e m e  a l  p o c o

confronto costruttivo fra le

istituzioni nazionali e regionali.

Questo il tema centrale che è

stato affrontato dai massimi

esperti del panorama sanitario

italiano, durante il WEBINAR

“FASE  2  COVID19:  FOCUS

TERRITORIO – ANTICIPARE E

GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,

organ izza to  da  OFFICINA

M O T O R E  S A N I T A ’  i n

collaborazione con BioMedia e

r e a l i z z a t o  g r a z i e  a l l a

sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della

pandemia COVID19 e dal punto

vista della medicina territoriale

d o b b i a m o  f a r e  t e s o r o

de l l ’ esper ienza appena fa t ta

n e l l a  f a s e  a c u t a  d o v e ,  l a

C a m p a n i a  h a  d a t o  r i s p o s t e

positive. Da questa esperienza,

ne l l a  r eg i one  Campan i a  s t a

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

territoriale ancora più forte, dove

vi è tutto il comparto sanitario

coinvolto, dal medico di medicina

generale al (continua)

3 / 3

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 164







Partecipa per disegnare la
nuova sanità - 14 Maggio
2020
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Giovedì 14 maggio, l'Officina Motore Sanità, in collaborazione

con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN, terrà,

dalle 11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II Covid-19: Focus

Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento".

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

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

anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di

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

definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad

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

scelte politiche/economiche appropriate.

Saranno presenti: Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore

Sanità, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione

Campania per la Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Walter

Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Vito Montanaro, Direttore

Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere

sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Giulio Fornero,

Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute e

della Scienza Torino, Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per

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

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

Regione Liguria, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica,

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Michele Vietti,

Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Andrea Belardinelli,

Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione

Toscana, Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Paolo Guzzonato,

Motore Sanità, Georges Paizis, Motore Sanità, Francesco S.

Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Modererà: Giulia

Gioda, Giornalista. Interverranno: Massimo Appiotti, Executive

Partner and Director of the board di Oxygy, Daniela Boresi,

Giornalista, Gabriel la Levato, MMG Milano, Ettore Mautone,

Giornalista e Andrea Sermonti, Giornalista. 

P e r  p a r t e c i p a r e  a l  web i n a r ,  i s c r i v i t i  a l  s e guen t e  l i n k :

https://bit.ly/3bnt0KV

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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Stesso autore
La sanità italiana a
confronto su come
ripartire dopo il
COVID19: “Come
accogliere in futuro i
pazienti nelle nostre
strutture?
Necessario creare
corsie preferenziali
no ospedali dedicati”
scritto il 12-05-2020

12 maggio 2020 – Da poco

abbiamo cominciato a convivere

con il COVID 19, aspettando di

capire come si comporterà con

l a  s t a g i o n e  e s t i v a  e

preparandoci all’eventualità di

nuovi picchi, ma qualunque sia

la percentuale di pazienti guariti

e  la  durata  de l l ’ immuni tà

acquisita,  gl i  ospedali  non

saranno più gli stessi a partire

dalla loro organizzazione. A

breve, la maggioranza della

popolazione italiana si riverserà

negli ospedali per patologie

diverse o concomitanti con

l’infezione da COVID. Come li

faremo accedere? Ci saranno

ospedali COVID dedicati? O

avremo reparti stabilmente

dedicati nei nostri ospedali?

Q u e s t e  s o l o  a l c u n e  d e l l e

domande alle quali cercheranno

di dare risposta, alcuni dei

massimi esperti del panorama

sanitario italiano, coinvolti nel

WEBINAR “FASE 2 COVID19:

F O C U S  O S P E D A L E  –

ANTICIPARE E GESTIRE IL

CAMBIAMENTO”, organizzato da

OFFICINA MOTORE SANITA’ in

collaborazione con BioMedia e

Ne l l aNo t i z ia

Home > Eventi e Fiere > Partecipa per disegnare la nuova sanità - 14 Maggio 2020
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Fonte notizia: https://www.motoresanita.it/eventi/fase-2-covid-19-

focus-territorio-anticipare-e-gestire-il-cambiamento-14-maggio-

2020/

 sanità | salute | territorio | covid19 | fase2 |
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-25 Aprile 1945-2020
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(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (841) volte

Ufogate Pentagono,
l'ufologo Angelo Maggioni
smaschera la fake news
Visto (825) volte

Stefano Pampillonia

r e a l i z z a t o  g r a z i e  a l l a

sponsorizzazione di IPSEN. “ La

fase 2 si prospetta più complessa

rispetto all’inizio della pandemia.

Dovremo far convivere Covid e

ripristino delle attività, dovremo

ragionare sul la r ipresa di una

domanda (appropriata e non) fino

ad oggi non espressa, dovremo

reggere l’impatto di patologie non

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

c h i u s u r a  d e g l i  s c r e e n i n g

oncologici. La scommessa sarà

soprattutto fare il triage di quelle

pratiche (continua)

Fase II Covid-19:
Focus Ospedale 12
maggio e Focus
Territorio 14 maggio
scritto il 11-05-2020

L'Officina Motore Sanità terrà

martedì 12 maggio, dalle 11:00

alle 13:00, il webinar "Fase II

Covid-19: Focus Ospedale -

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

cambiamento" e giovedì 14

maggio, dalle 11:00 alle 13:0

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

di ospedale. Con la scomparsa

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

permanenza tra stagionalità e

nuovi picchi, qualunque sia la

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

ant icorp i  pos i t iv i  e  la  durata

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

s icuramente g l i  ospedal i  non

saranno più gli stessi a partire

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

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

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

creeranno ospedali (continua)

Come creare
un’Italia più forte
post pandemia da
COVID19?
“Snellimento
burocratico,
collaborazione
Stato/Regioni e
supporto sanità
privata e industria:
ecco il modello
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(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (713) volte
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Roma , una cam di
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Visto (694) volte

Padre Carmine Zaccariello
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Fumarola
Visto (648) volte

UNALTROME è il debut
single del cantautore SOLO
Visto (591) volte

Recenti

Al via dall’11 maggio il
nuovo concorso “In cucina
con Mareblu!” 
Visto (45) volte

Qualcosa di raro - Il brano
di Naeli in radio dal 18
maggio
Visto (29) volte
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Visto (25) volte
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in Italia
Visto (26) volte

Perché la fotografia di
matrimonio dovrebbe
essere una priorità
Visto (23) volte

UFFICI GIUDIZIARI, LA
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SMART WORKING
Visto (56) volte

Esc “Via delle Palme” è il
secondo singolo estratto
dall’album in uscita il 22
maggio “Argonauta”
Visto (28) volte

Mattia “Diana” è il terzo
singolo estratto dall’album

virtuoso!”
scritto il 07-05-2020

7 maggio 2020 – Modificare le

regole

amministrative/burocratiche che

oggi rallentano il Paese, avere un

confronto diretto fra gli attori

ist i tuzional i  coinvolt i  s ia essi

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

coinvolgendo comuni, medici di

medicina generale, pediatri di

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

territoriale, cercando anche di

t rovare  co l l aboraz ione  ne l l a

sanità privata o nel l ’ industria

farmaceutica per c (continua)

Fase II Covid-19
Focus Territorio
Anticipare e gestire il
cambiamento - 7
maggio 2020
scritto il 06-05-2020

Giovedì 7 maggio, l'Officina

Motore Sanità, in collaborazione

con BioMedia e grazie al la

sponsorizzazione di IPSEN,

terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il

webinar "Fase II Covid-19:

Focus Territorio - Anti Il focus

sarà dedicato al territorio, dove

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

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

coinvolt i  a l ivel lo nazionale e

regionale, anche coinvolgendo

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

generale, pediatri di libera scelta,

farmacisti territoriali. Bisogna

definire la “rete” definendo ruoli e

competenze chiari e bisogna far

riferimento ad una task force di

esperti in grado di dare gli elem

(continua)

COMUNICATO
STAMPA - “Come
cambierà
l’organizzazione
ospedaliera post
COVID19? La Sanità
italiana a confronto
per anticipare le
strategie”
scritto il 05-05-2020
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Partecipa per disegnare la nuova sanità – 14
Maggio 2020
 13 Maggio 2020   Redazione   Appuntamenti, Primo piano, Territorio   0

Giovedì 14 maggio, l’Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar “Fase II Covid-19: Focus
Territorio – Anticipare e gestire il cambiamento”.

Il focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli
attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la
“rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di
esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche
appropriate.

Saranno presenti: Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità, Enrico Coscioni,
Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, Claudio Cricelli,
Presidente SIMG, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Vito Montanaro,
Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere sociale e dello
sport per tutti, Regione Puglia, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management,
AOU Città della Salute e della Scienza Torino, Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto
per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Marco
Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale, Walter Locatelli, Commissario
Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8
Berica, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Andrea Belardinelli,
Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Roberto Soj,
Presidente Trentino Digitale, Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Paolo Guzzonato,
Motore Sanità, Georges Paizis, Motore Sanità, Francesco S. Mennini, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. Modererà: Giulia Gioda, Giornalista. Interverranno: Massimo Appiotti, Executive
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Partner and Director of the board di Oxygy, Daniela Boresi, Giornalista, Beppe Fossati,
Direttore CRONACAQUI, Gabriella Levato, MMG Milano, Ettore Mautone, Giornalista
e Andrea Sermonti, Giornalista.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3bnt0KV
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DISEGNARE LA NUOVA SANITÀ: INCONTRO ONLINE 14 MAGGIO 2020

"Fase II Covid-19: Focus Territorio —
Anticipare e gestire il cambiamento".

~

Giovedì 14 maggio, l'Officina Motore Sanità terrà, ospiterà, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II

Covid-19: Focus Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento". Il focus è dedicato al territorio, dal

confronto fra tutti a Iivello nazionale regionale e comunale, ai medici di medicina generale, i pediatri di

libera scelta e infine i farmacisti territoriali. Bisogna definire la "rete" scegliendo ruoli e competenze

chiare. Inoltre, bisogna fare riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter

fare scelte politiche/economiche appropriate per il post Covid-19.

I partecipanti all' webinar "Fase Il Covid-19"
Saranno presenti: Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità, Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità. Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Walter Marrocco,

Responsabile Scientifico FIMMG. Infine ci sarà: Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Regionale

Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti. Da parte della Regione Puglia ci

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

Tonno, e Gianni Amunni: Direttore Generale dell' Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete

Ontologica (ISPRO). Per la Regione Toscana ci saranno; Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale

e Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.G.Sa.
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Dalla regione Liguria
Per quanto riguarda la Regione Liguria interverranno: Giovanni Pavesi. Direttore Generale ULSS 3

Berica, Michele Vieni, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce. Andrea Belardinelli, Responsabile

Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana. Roberto 5oj, Presidente Trentino Digitale, Daniele

Amoruso, Giornalista Scientifico. Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Georges Paizis, Motore Sanità,

Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di

Roma "Tor Vergata".
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Chi interverrà
Modererà: Giulia Giada, Giornalista. In seguito interverranno:

MassimoAppiotti, Executive Partner and Director of the

board di Oxygy, Daniela Boresi, Giornalista, Beppe Fossati,

Direttore CRONACAQUI. Infine Gabriella Levato, MMG Milano,

Ettore Mautone, Giornalista e Andrea Sermoni, Giornalista.

Per partecipare al webinar"Fase II Covid-15", iscriviti al

seguente link https'/bitlylbnt0KV , Inoltre per scaricare il

programma, clicca al seguente link bìt.ly/2zCF3GI
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Le idee e i suggerimenti per una migliore e sicura ripresa del nostro Paese dopo i

quattro appuntamenti Webinar organizzati dall’Officina di Motore Sanità in

collaborazione con BioMedia. La riapertura dopo la infausta pandemia del Covid19 è

alle porte e prevede un nuovo e corretto approccio alla medicina ospedaliera e
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organizzazione in cui dovranno essere coinvolti tutti gli operatori sanitari per costruire

la Sanità del futuro.

L’Officina di Motore Sanità ha raccolto, grazie alle risultanze di quattro Webinar a cui

hanno partecipato i maggiori esperti della sanità italiana, il decalogo delle azioni e delle

iniziative da seguire in questa riapertura che davvero essenziale per la ripresa del

Paese.

Un decalogo che raccoglie i consigli del Governo, li fa propri e li inquadra non solo nella

direzione di una vera riapertura delle attività e della vita sociale, ma li inserisce nel

disegno complesso della sanità del futuro. “Questa pandemia – spiega il Dottor

Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità – dovrà essere l’occasione per un

nuovo inizio per il nostro servizio sanitario nazionale e per l’Italia tutta. Gli ospedali

che impegneranno operatori e dirigenza insieme in una riorganizzazione che porti le

strutture da una parte a garantire il rispetto della distanza sociale, la tutela da un

nuovo possibile contagio e dall’altra ad assicurare un’attività ordinaria, oltre che

d’urgenza, spalmata magari su tutti giorni della settimana. E non di meno, si dovrà

ricostruire la medicina territoriale dove tutti gli operatori dovranno essere coinvolti”.

L’Officina di Motore Sanità ha predisposto un documento di sintesi che, partendo dalle

esperienze delle diverse Regioni, illustra la riorganizzazione delle Aziende sanitarie nei

luoghi di cura e si sofferma sulle nuove funzioni del personale, sull’impatto economico

e sociale relativo al nuovo progetto ospedaliero post pandemia, formulando proposte

suffragate dagli Esperti sul post Covid 19.

Di seguito i 10 punti principali

Immettere nuovi finanziamenti in un SSN fragile che da anni è depauperato di mezzi e

risorse;

Garantire il corretto valore a tutte le professioni sanitarie in campo anche al di fuori

dell’emergenza;

Mettere in pratica i modelli Ospedale e Territorio valorizzando a livello nazionale le

best practices regionali;

Superare gli interessi di parte per offrire una responsabile disponibilità ad un effettivo

cambiamento del comparto salute;

Costruire collaborazioni attive tra Aziende di settore e Istituzioni attraverso

partnership trasparenti;Utilizzare da subito nuove tecnologie e telemedicina;

Mettere davvero il paziente al centro del sistema;

Riorganizzare, ove necessario, la medicina territoriale che in questa crisi ha

dimostrato il suo ruolo centrale insieme agli ospedali;

Costruire un modello virtuoso di collaborazione con la sanità privata e con l’industria

farmaceutica e di presidi medico-chirurgici;

Utilizzare una comunicazione istituzionale rapida, efficace e focalizzata sui bisogni dei

cittadini.
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Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacia territoriale,

con il supporto della sanità privata e l’industria farmaceutica, solo così sarà possibile

creare un modello efficace per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che

rallentano l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni nazionali e

regionali.  Questo il tema centrale che è stato affrontato dai massimi esperti del

panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS

TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA
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MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla

sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo entrati nella fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina

territoriale dobbiamo fare tesoro dell’esperienza appena fatta nella fase acuta dove,

la Campania ha dato risposte positive. Da questa esperienza, nella regione Campania

sta crescendo una medicina territoriale ancora più forte, dove vi è tutto il comparto

sanitario coinvolto, dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta e al

medico di continuità assistenziale, al fine di consentire ad ogni singolo cittadino

campano di essere al centro del sistema cura. E’ stato approvato dalla Regione

Campania un piano di presa in carico assistenziale, elaborato dall’Unità di crisi, per i

pazienti COVID trattati a domicilio, che vede anche qui coinvolte tutte le figure

professionali: dal medico di medicina generale, agli specialisti ambulatoriali, l’USCA e

i farmacisti, attraverso una piattaforma informatizzata regionale che permetterà le

migliori azioni da porre in essere per la Fase 2”, dice Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità

“La terribile esperienza del Covid-19 conferma l’importanza di un servizio sanitario

territoriale capillare, basato sulla rete dei medici di medicina generale e su quella

delle farmacie, che consenta di spostare l’assistenza sul territorio ogniqualvolta sia

possibile, lasciando gli ospedali ai malati con acuzie e mantenendo anziani e fragili a

casa, lontano da fonti di contagio”. Spiega Roberto Tobia, Segretario Nazionale

Federfarma “Questo è reso possibile anche grazie all’innovazione tecnologica e alla

telemedicina. Si conferma quindi la necessità di un crescente coinvolgimento

nell’organizzazione del servizio sanitario della farmacia, istituzione che in queste

lunghe settimane di epidemia sta dando un contributo notevole alla tutela della salute

della popolazione: informa, rassicura, fa argine a un accesso improprio ai pronto

soccorso, permette ai cittadini di avere sotto casa (o anche a domicilio se

necessario), senza spostamenti, farmaci solitamente da ritirare nelle strutture

pubbliche. Permette anche di accedere comodamente a servizi aggiuntivi di alta

valenza sociosanitaria quali telemedicina, appunto, test diagnostici di prima istanza,

screening di prevenzione, ecc.”, conclude Tobia

“L’emergenza Covid ha accelerato il cambiamento in alcuni ambiti nei quali c’era

un’evoluzione già in atto, ma ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo realizzato in

pochi giorni interventi che in tempi normali avrebbero richiesto mesi e analogamente

abbiamo dovuto e dovremo aggiornare anche le modalità di erogazione di alcuni

servizi.  Penso ad esempio alla gestione dei pazienti cronici: in ULSS 8 Berica, come

in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso un percorso per favorire una presa in carico

senza ricorrere all’ospedale, attraverso l’ADI e le Medicine di Gruppo Integrate. Oggi,

di fronte alla necessità di un controllo più rigoroso degli accessi negli ospedali,

puntiamo a proseguire su questa strada anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già

durante il lockdown alcuni nostri reparti hanno svolto a distanza, mediante telefono e

videochat, le visite di controllo e la verifica dei piani terapeutici. Un cambiamento

epocale che è stato subito accolto con ottimi riscontri sia dal personale sanitario sia

dai pazienti”, racconta Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica

-Pubblicità-
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Giovedì 14 maggio, l’Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e

grazie alla sponsorizzazione di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle 13:00,

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

cambiamento”.

Il focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti

gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la
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“rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force

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

appropriate.

Saranno presenti: Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità, Enrico

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

Cricelli, Presidente SIMG, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Vito

Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere

sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità,

Risk Management, AOU Città della Salute e della Scienza Torino, Gianni Amunni,

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

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

Liguria, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica, Roberto Tobia,

Segretario Nazionale Federfarma, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo

Santa Croce, Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione

Regione Toscana, Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Paolo Guzzonato,

Motore Sanità, Georges Paizis, Motore Sanità, Francesco S. Mennini, Research

Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata”. Modererà: Giulia Gioda, Giornalista. Interverranno: Massimo Appiotti,

Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Daniela Boresi, Giornalista,

Gabriella Levato, MMG Milano, Ettore Mautone, Giornalista e Andrea Sermonti,

Giornalista.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3bnt0KV

-Pubblicità-
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