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Durante l'emergenza sono stati interrotti gli screening
oncologici e sono dimezzati i ricoveri per infarto e
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La Fase 2 è iniziata anche negli ospedali e per tutti quei pazienti che si sono
visti rimandare esami di controllo, visite, operazioni non urgenti. È il danno
indotto del Covid sulle altre malattie e che ha reso molti pazienti “invisibili”,
un danno la cui entità si potrà misurare nei prossimi mesi. «Durante la fase
più acuta del coronavirus non abbiamo mai smesso di gestire le urgenze e
tutte quelle prestazioni che richiedevano di essere svolte nell’arco di tempo
di 72 ore – 10 giorni. Abbiamo sempre garantito anche le terapie
oncologiche e abbiamo creato aree non Covid di pronto soccorso dedicate a
quei pazienti che arrivavano con un infarto del miocardio, per esempio»,
spiega il dottor Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità e
direttore sanitario dell’ospedale Valduce di Como.

 

«La criticità che abbiamo visto è che da una parte sono diminuiti i pazienti
che usavano in modo non appropriato il pronto soccorso, ma purtroppo
sono diminuiti anche i pazienti gravi, con ictus o infarto che per paura di
contrarre il virus non sono venuti in ospedale e sono deceduti in casa. Le
chemioterapie non sono state interrotte, ma molti malati le hanno
rimandate per non dover venire in ospedale, così come molte operazioni
programmate sono state posticipate dagli stessi pazienti. Ecco perché
adesso è importante ripartire con l’attività ordinaria, rassicurando i pazienti
sul fatto che gli ospedali sono sicuri e che non ci si infetta. Non è più il
tempo di dare risposta solo alle emergenze. Misuriamo la temperatura
all’entrata dell’ospedale, e in caso di ricovero facciamo fare prima il
tampone, la probabilità di essere ricoverati in reparto e di essere
contagiati è quasi nulla».

IL DANNO DEL COVID-19 SULLE ALTRE PATOLOGIE

Secondo lo studio Reduced rate of Hospital admission for ACS during Covid-
19 Outbreak in Northern Italy coordinato da Ovidio De Filippo, Fabrizio
D’Ascenzo e da Gaetano De Ferrari, direttore del dipartimento di scienze
mediche dell’Università di Torino e della Cardiologia della Città della Salute
e pubblicato sulla rivista scientifica New England Journal of
Medicine, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, c’è stato un calo del 50 per
cento dei ricoveri per procedure di cardiologia interventistica.

A lanciare l’allarme a inizio pandemia era stata anche la Società italiana di
cardiologia che ha analizzato la situazione negli ospedali italiani durante la
prima decade di marzo facendo un confronto con lo stesso periodo
dell’anno precedente. I ricoveri e le procedure salvavita in caso di infarto si
sono dimezzate, ma il rischio per i pazienti non curati immediatamente è
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deleterio, perché è proprio dalla tempestività dell’intervento che dipende
l’efficacia delle cure e la sopravvivenza nei due anni successivi.

Secondo lo studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano, la mortalità
per infarto acuto è quasi triplicata e sono diminuite del 40% le procedure
salvavita. Sono dati che fanno temere un tasso di mortalità che potrebbe
addirittura superare quella direttamente associata alla pandemia.

In questi mesi sono rimaste silenziose anche malattie oncologiche non
diagnosticate. «Aver interrotto lo screening del tumore alla mammella, così
come il fatto di aver effettuato le tac solo in urgenza, significa che ci
potrebbero essere delle donne malate ma che non lo sanno ancora. Non
aver fatto endoscopie di controllo in caso di sintomatologia sospetta
significa che ci sono dei dei tumori al colon non ancora diagnosticati»,
afferma Zanon.

LA CURA DELLE PATOLOGIE CRONICHE 

Molti pazienti cronici, in cura per esempio per l’ipertensione, potrebbe aver
sospeso le cure per non doversi recare in ospedale. A marzo, l’Agenzia
Italiana del Farmaco (Aifa) ha però esteso di 90 giorni la validità dei piani
terapeutici già sottoscritti dai medici specialisti a partire dal momento della
scadenza.

«Sicuramente questa situazione di emergenza ci ha insegnato quanto sia
importante la medicina territoriale e di come gli ospedali non vadano
sovraccaricati regolamentando gli accessi per tutte quelle prestazioni che
possono essere gestite dal territorio. I diabetici, per esempio, sono curati a
domicilio e questo è uno spunto per dare più forza alla medicina generale»,
dice Zanon.

LA RIPRESA DEGLI SCREENING ONCOLOGICI

«Nei prossimi mesi avremo la ripresa di una domanda non espressa, penso a
tutte le ecografie e tac che non sono state fatte e dovremo fare i conti con
tutte le patologie non emerse a causa del Covid», afferma Gianni Amunni,
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete
oncologica (ISPRO), Regione Toscana. « Abbiamo dovuto sospendere lo
screening oncologico di primo livello, in Toscana ogni mese si scoprono 100
nuovi tumori alla mammella, è chiaro che adesso ci sarà un incremento
della casistica che non è stata esaminata in questi due mesi».

LA FASE 2 DEGLI OSPEDALI E DELLA MEDICINA TERRITORIALE

«L’ospedale ha dimostrato flessibilità nella capacità di evolversi. Nella nuova
normalità si riprenderanno tutte le attività programmate con percorsi
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riservati per garantire la massima sicurezza al cittadino che entra in
ospedale, in Toscana abbiamo ridistribuito l’offerta ospedaliera con turni 7
giorni su 7», spiega Amunni. «Dobbiamo cogliere questa occasione per
riconsiderare in modo strutturato il rapporto ospedale e territorio come
parte di un unico processo. Le cure intermedie, l’ospedalizzazione
domiciliare, la telemedicina sono tutte procedure nate dall’emergenza e che
hanno ridato un ruolo fondamentale al territorio». Dello stesso parere è
Davide Croce, direttore Centro economia e management in sanità e nel
sociale LIUC Business School e  direttore generale SEUS 118 Sicilia: «Le liste
di attesa saranno smaltite continuando a fare uso della telemedicina e
garantendo due turni giornalieri in ospedale. Dobbiamo considerare che
prima non avevamo i pazienti Covid, adesso ci aspettiamo che il 10% dei
posti letto saranno ancora occupati da loro».

Chi avrà la priorità adesso? «La priorità si dà alle prestazioni che devono
essere svolte entro 72 ore – dieci giorni e quelle che lo specialista ritiene non
siano procrastinabile. Noi abbiamo ripreso subito l’oculistica per esempio,
non le visite di primo livello per cataratta, ma quelle per il glaucoma,
patologia che può portate alla cecità. Diamo un ordine in base alla gravità,
che piano piano ci porterà a soddisfare le esigenze anche delle patologie
meno gravi», conclude Zanon. 
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I risultati del dibattito tra esperti in un webinar dal titolo "Fase 2 COVID-19: Focus ospedale - anticipare e gestire il
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/ Premium Content / Così cambierà l'organizzazione ospedaliera post coronavirus

FICI NA
TORE SANITÀ

Webiwar

Da oggi dovremo

cominciare a convivere

con il COVID 19, aspettando

di capire come si comporterà

con la stagione estiva e

preparandoci all'eventualità

di nuovi picchi, ma

qualunque sia la percentuale

di pazienti guariti e la durata

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

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

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

accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei

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

alcuni dei massimi esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti

nel webinar "Fase 2 COVID19: Focus ospedale — Anticipare e gestire il cambiamento,

organizzato da Officina Motore Sanità in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie

alla sponsorizzazione di IPSEN. "La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la

dirigenza del settore in una revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta

appropriata ma sicura, a partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo

possibile contagio e da una attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata su tutti i giorni

della settimana", queste le parole di Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.

"Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per beni e

servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia? Questa è la

domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti, una percentuale di

ricoveri non presente precedentemente, che potrà variare nel tempo che è destinata ai

ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla diminuzione di mobilità attiva

e passiva. In più ci sarà una diminuzione di produttività dovuta alla necessità di modificare

al personale la destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali come il secondo PS

per pazienti COVID, cui si somma la diminuzione perla produzione specialistica (LEA B)

dovuta alla presenza dei 'filtri COVID'. Senza dimenticare la programmazione per

appuntamento, il distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della produzione dei
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ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei 'filtri COVID' e la necessità di isolare

temporaneamente o permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID", ha spiegato

Davide Croce, direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA) direttore generale SEUS 118 Sicilia.

"Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l'accesso alle terapie

farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai pazienti,

dematerializzando le ricette della farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Per

Conto (DPC). Così il medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi

direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta, la quale con il codice fiscale e il

codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci ed

eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie convenzionate come terminali territoriali

del SSR per erogare terapie farmacologiche specialistiche, ampliando la DPC con una serie

di farmaci fino ad oggi erogati direttamente dalle farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo

dematerializzato le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie

di terapie per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti nell'assetto organizzativo

dettati dalla emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto

semplificano l'accesso alle terapie farmacologiche che nell'ultimo decennio hanno visto una

regolamentazione dell'innovazione quasi esclusivamente appannaggio della erogazione

diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta mettendo a

disposizione terapie sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente.

In questo senso l'emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi organizzativi in

funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico, può rappresentare una esperienza anche

per il futuro assistenziale", ha detto Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e

Dispositivi Regione Toscana.
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IL FUTURO Ieri il Webinar di Officina Motore Sanità

Riprogettare gli ospedali
per ripartire in sicurezza
Le proposte dei medici
No a strutture per soli malati di Covid-19
L'idea: «Un tampone per ciascun paziente»

4Domiciliazione, telemedicina, smart wor-
king. Ecco alcuni dei termini con i quali dovre-
mo imparare a convivere nei prossimi mesi,
ogni volta che purtroppo avremo bisogno di
cure mediche. Il Covid-19 è infatti destinato a
cambiare in maniera permanente anche gli
ospedali italiani, come è emerso ieri mattina
nel corso del Webinar "Fase 2. Ospedale: anti-
cipare e gestire il cambiamento" da Officina
Motore Sanità.
Le strutture ospedaliere devono infatti prepa-
rarsi non solo a eventuali seconde ondate
dell'epidemia ma anche all'inevitabile ritorno
di tutti quei pazienti afflitti da altre patologie
che negli ultimi due mesi, per paura del conta-
gio e stop di alcune prestazioni, si sono tenuti
lontani da pronto soccorso, visite mediche e
ricoveri. La domanda principale quindi è: co-
me fare a garantire cure e sicurezza a loro, ai
malati di Covid-19 e a chi in ospedale ci
lavora? Una domanda alla quale ieri si è cerca-
ta una prima risposta, con alcuni dei massimi
esperti italiani. «Bisogna pensare a come rior-
ganizzare gli ospedali partendo dalle esperien-
ze sul campo - spiega Claudio Zanon, direttore
scientifico di Motore Sanità -. Ad esempio, nei
pronto soccorso serviranno aree separate per
pazienti infetti e non, con accesso diretto tra-
mite percorsi stabiliti ai reparti Covid». Mattia
Altini (direttore sanitario dell'Istituto di cura e
ricerca sui tumori di Meldola) ha invece posto
l'accento sul fatto che «il rischio di contami-
narsi non può mai essere ridotto a zero. Per

questo - è il suo suggerimento - sarebbe auspi-
cabile per tutti i pazienti un pre-ricovero nel
corso del quale sottoporli a tampone. Solo così
possiamo avere la certezza di non far entrare in
un reparto "normale" un paziente contagio-
so». Anche perché «non credo abbia senso fare
ospedali solo per i pazienti Covid - sottolinea
ancora Zanon -. Bisogna invece prevedere re-
parti Covid in strutture dove si curano anche
altre patologie».
Anche per questo diventerà ancora più fonda-
mentale il rapporto tra ospedali e territorio.
«Durante il periodo Covid - ha spiegato Clau-
dio Marinai, responsabile Politiche del Farma-
co e Dispositivi della Regione Toscana - in

Toscana abbiamo semplificato l'accesso alle
terapie farmacologiche ospedaliere semplifi-
cando il percorso della prescrizione ai pazien-

ti, dematerializzando le ricette della farmaceu-
tica convenzionata e della Distribuzione Per
Conto. Così il medico invia il codice Rne
tramite Sms al paziente che può recarsi diretta-
mente nella farmacia convenzionata di pro-
pria scelta, la quale stampa il promemoria
cartaceo su cui appone le fustelle dei farmaci
ed eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le
farmacie convenzionate come terminali terri-
toriali del servizio sanitario regionale per ero-
gare terapie farmacologiche specialistiche,
ampliando la Dpc con una serie di farmaci fino
ad oggi erogati direttamente dalle farmacie
ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializ-
zato le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con
consegne domiciliari per una serie di terapie
per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambia-
menti nell'assetto organizzativo dettati
dall'emergenza Covid potranno rimanere nel-
la pratica quotidiana in quanto semplificano
l'accesso alle terapie farmacologiche che
nell'ultimo decennio hanno visto una regola-
mentazione dell'innovazione quasi esclusiva-
mente appannaggio della erogazione diretta
dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo svilup-
po tecnologico che sta mettendo a disposizio-
ne terapie sempre più maneggevoli per il pa-
ziente. In questo senso l'emergenza Covid che
ci ha imposto di rivedere i paradigmi organiz-
zativi in funzione di un accesso meno ospeda-
liero-centrico, può rappresentare una espe-
rienza anche per il futuro assistenziale».
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LA SPERANZA

Piemonte verso la guarigione
Cirio: tIroppa gente in giro» -_
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Scienza e Tecnologia - Il 5 e il 7 maggio, dalle 11,30 alle 13,30,

l'Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia, parlerà di

come anticipare e gestire il cambiamento in sanità. .... Bisognerà

partire dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati

...

Leggi la notizia
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INVITO STAMPA - FASE 2 Covid 19: Focus Ospedale
5 maggio e Focus Territorio 7 maggio Ore 11,30 "
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (2)

Coronavirus: focus sui dati del Cilento, Vallo di Diano, Alburni e Campania, 27/04/20,
... FOCUS REGIONE CAMPANIA , Aggiornamento
Unità di Crisi del 26 ... - Ospedale Cotugno di
Napoli: sono stati esaminati 188 tamponi di ... si
registrano nuovo casi di contagio da Covid-19:
2324 in più ...

SinergicaMentis  -  27-4-2020

Coronavirus: focus sui dati del Cilento, Vallo di Diano, Alburni e Campania, 22/04/20,
...sono stati trasferiti nel reparto destinato al "post
Covid". In ...8 sono i tamponi risultati positivi dai
359 esaminati nell'ospedale ... FOCUS REGIONE
CAMPANIA - «Non si può ragionare allo stesso
modo, ...

SinergicaMentis  -  22-4-2020

Covid-19: Bollettino Ufficiale della Protezione Civile, dati 17/04/2020,
...491 in Valle d'Aosta 266 in Basilicata 208
in Molise FOCUS ... - Ospedale Cotugno di Napoli:
sono stati esaminati 822 tamponi di cui ...un totale
di 63.094 cittadini lombardi risultati positivi al
Covid-...

SinergicaMentis  -  17-4-2020

Covid-19: Bollettino Ufficiale della Protezione Civile, dati 16/04/2020,
...Sardegna 847 in Calabria 536 in Umbria 518
in Valle d'Aosta 273 in Basilicata 203 in Molise
FOCUS ... 262 L'Unità di Crisi della Regione
Campania comunica che sono pervenuti i seguenti
dati: - Ospedale ...

SinergicaMentis  -  16-4-2020

Covid-19: Bollettino Ufficiale della Protezione Civile, dati 15/04/2020,
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1 2 3 Successive

... l'incremento del numero di nuovi malati di Covid-
19 scende sotto ... FOCUS REGIONE CAMPANIA ,
Dati diffusi dall'Unità di Crisi il 15 ... - Ospedale
Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 395
tamponi di ...

SinergicaMentis  -  15-4-2020

Covid-19: Bollettino Ufficiale della Protezione Civile, dati 14/04/2020,
...Umbria 900 in Sardegna 816 in Calabria 559
in Valle d'Aosta 265 in Basilicata 200 in Molise
FOCUS ... L'Unità di Crisi della Regione Campania
comunica che sono pervenuti i seguenti dati: -
Ospedale ...

SinergicaMentis  -  14-4-2020

Covid-19: Bollettino Ufficiale della Protezione Civile, dati 11/04/2020,
FOCUS REGIONE CAMPANIA , Aggiornamento
dell'Unità di Crisi della ... - Ospedale Cotugno di
Napoli: sono stati esaminati 609 tamponi ...
 Persone al momento positive al COVID-19 ripartito
provincia per ...

SinergicaMentis  -  11-4-2020

Covid-19: Bollettino Ufficiale della Protezione Civile, dati 10/04/2020,
...Sardegna 752 in Umbria 786 in Calabria 602
in Valle d'Aosta 279 in Basilicata 193 in Molise
FOCUS ... L'Unità di Crisi della Regione Campania
comunica che sono pervenuti i seguenti dati: -
Ospedale ...

SinergicaMentis  -  10-4-2020

Covid-19: Bollettino Ufficiale della Protezione Civile, dati 09/04/2020,
... invece 28.399 pazienti si trovano ricoverati in
ospedale con ... Il numero totale di medici deceduti
a causa del COVID-19 è salito a ...in Valle d'Aosta
275 in Basilicata 189 in Moliseù CAMPANIA "
FOCUS ...

SinergicaMentis  -  9-4-2020

Covid-19: Bollettino Ufficiale della Protezione Civile, dati 08/04/2020,
...Sicilia 819 in Sardegna 606 in Valle d'Aosta 755
in Calabria 270 in Basilicata 181 in Molise FOCUS
... L'Unità di Crisi della Regione Campania
comunica che sono pervenuti i seguenti dati: -
Ospedale ...

SinergicaMentis  -  8-4-2020
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La ricerca

Terapia al plasma per guarire i malati
la sperimentazione anche al Cotugno
Ettore Mautone

Plasma iperimmune nella cura
dei pazienti affetti da Coronavi-

rus: entro questa settimana sarà av-
viato al Cotugno l'utilizzo speri-
mentale del siero ricco di anticorpi
estratto da pazienti guariti dal Co-
vid. Nel Veneto 11 malati in fase cri-
tica sottoposti a questa cura hanno
avuto una remissione della malat-
tia nell'arco dei successivi due gior-
ni.

A pag. 28

11 PAZIENTI CRITICI
IN VENETO
HANNO OTTENUTO
LA REMISSIONE
DELLA MALATTIA
DOPO POCHI GIORNI

GLI OSPEDALI COVID
VERSO LA NORMALITA
SI RIORGANIZZANO
NUOVAMENTE
I REPARTI DEDICATI
ALL'EMERGENZA LA RICERCA Le provette con il plasma in una Foto di archivio
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«Clan, stop a dodici impreca.

Per combattere il virus
ecco il plasma dri guariti
si parie anche ai L(rnl,gno' 1'

Masrh.rinc. faVäatie dei farmacisti
-Qrælle chini i~l ~ie stanúü finendo-
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La lotta al Covid-19

Per combattere il virus
ecco il plasma dei guariti
si parte anche al Cotugno
►Il siero immunizzante già utilizzato
a Pavia, Mantova. Bolzano e Padova

LA SPERIMENTAZIONE

>Ottenuti risultati soddisfacenti
il via libera in ritardo per la burocrazia
  le discipline più rappresentative

Ettore Mautone

Plasma iperimmune nella cura
dei pazienti affetti da Coronavi-
rus: entro questa settimana sarà
avviato al Cotugno l'utilizzo speri-
mentale del siero ricco di anticor-
pi estratto da pazienti guariti dal
Covid. I risultati che si stanno ot-
tenendo con questa strategia al
San Matteo di Pavia, all'ospedale
di Mantova, in quello di Bolzano e
ora anche a Padova - peraltro sug-
gerita dal primario emerito del
Cotugno Giulio Tarro sin
dall'esordio dei primi casi di Sars
Cov 2 in Italia - sono eclatanti.
Nella città veneta su 11 malati in
fase critica sottoposti a questa cu-
ra tutti hanno avuto una remis-
sione della malattia nell'arco dei
successivi due giorni. A Napoli si
viaggia con molto ritardo: la ri-
chiesta dei clinici del Cotugno -
segnatamente di Fiorentino Fra-
granza, direttore della Rianima-
zione, di Roberto Parrella a capo
dell'unità complessa di Malattie
infettive ad indirizzo respiratorio
e di Rodolfo Punzi, direttore del
dipartimento di Urgenze infetti-
vologiche risale addirittura alla

metà di marzo. Lo scoglio da su-
perare? Il parere (obbligatorio)
del Comitato etico.

ORGANISMO PLETORICO
Un organismo pletorico che,
nell'azienda dei Colli, dipende da
un accordo interaziendale stipu-
lato nel 2014 con l'Università Van-
vitelli. Ne fanno parte 4 clinici del-

(immunostrasfusionisti), un clini-
co esperto di nuove procedure
diagnostiche, un medico di medi-
cina generale, due pediatri, un
biostatistico, due farmacologi, tre
farmacisti, due esperti in materia
giuridica, altrettanti in bioetica e
un'altra mezza dozzina di rappre-
sentanti del volontariato e di altri
profili. Uniformare le procedure
alle linee guida sull'uso di deri-
vanti del plasma dettate dal mini-

stero della Salute, indicare le pro-
cedure di sicurezza, chiarire le re-
sponsabilità di eventuali eventi
avversi i nodi da sciogliere. Per ve-
locizzare l'iter che rischia di con-
cludersi fuori tempo massimo, è
intervenuto nei giorni scorsi il
manager dell'Azienda dei Colli
Maurizio di Mauro che ha chie-
sto di partecipare all'ultima riu-
nione web. Così ieri sera è stata
segnata l'ultima tappa, oggi do-
vrebbe essere ratificato il lavoro e
venerdì il documento andare alla
firma.

LA PRODUZIONE
Per produrre il siero con anticor-
pi sarà impegnata l'unità immu-
notrasfusionale dell'azienda dei
Colli diretta da Bruno Zuccarelli.
I donatori non mancano: molti
pazienti guariti, all'atto delle di-

missioni, si sono già fatti avanti
per donare il proprio sangue. In
attesa di un vaccino contro Covid
19 tale immunizzazione passiva
si configura come la migliore
strategia terapeutica possibile pe-
raltro già utilizzata nel 2002 e nel
2009 nella cura della Sars e della

Mers, cugini stretti di Covid 19
che avevano però una letalità
molto superiore, rispettivamente
del 10 e del 30%. Del resto il calo
dei contagi e delle ospedalizzazio-
ni richiedono una riorganizzazio-
ne delle cure ospedaliere e territo-
riali che è in corso anche in altre
regioni più colpite. In una call
conference promossa ieri da Mo-
tore Sanità se ne è discusso a lun-
go accendendo i fari sul miglior
assetto possibile degli ospedali
delle regioni più colpite dal virus.
Molto dipende dalla configura-
zione della rete: a Napoli l'Hub
del Cotugno, il Covid Hospital del
Loreto nuovo e il padiglione M
del Cardarelli potrebbero essere
più che sufficiente per tutti i casi
non gestibili a domicilio, Attual-
mente sono circa una settantina i
posti liberi in queste strutture a
cui se ne aggiungono una decina
di rianimazione. Il Covid Hospital
di Napoli est è attualmente occu-
pato da un solo paziente trasferi-
to tre giorni fa dal Cardarelli e, in
totale, ha finora ospitato non più
di tre o quattro malati di cui uno
deceduto. La struttura potrebbe
essere messa in stand by così co-
me il Monaldi è stato rapidamen-
te reso Covid free. Il Cotugno, in-
tanto, pensa a concentrare nei 60
posti (raddoppiabili) del nuovo
padiglione G le attività di cura le-
gate al Covid trasferendo qui una
rianimazione dedicata. In allesti-
mento una sala operatoria e un
centro cardiologico per infartua-
ti. Il resto del polo infettivologico
dovrebbe invece tornare progres-
sivamente a lavorare nell'ambito
delle varie discipline infettivologi-
che, a cominciare dalle meningiti
e Tbc di cui è un'eccellenza inter-
nazionale.
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CRONACA POLITICA CULTURA STYLE RICORDI DINFANZIA

› CORONAVIRUS

Coronavirus a Napoli, anche al Cotugno
parte la cura con plasma iperimmune dei
guariti
NAPOLI > CRONACA

Martedì 5 Maggio 2020 di Ettore Mautone

Plasma iperimmune nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus: entro

questa settimana sarà avviato al Cotugno l’utilizzo sperimentale del siero

ricco di anticorpi estratto da pazienti guariti dal Covid. I risultati che si stanno

ottenendo con questa strategia al San Matteo di Pavia, all’ospedale di

Mantova, in quello di Bolzano e ora anche a Padova - peraltro suggerita dal

primario emerito del Cotugno Giulio Tarro sin dall’esordio dei primi casi di

Sars Cov 2 in Italia - sono eclatanti. Nella città veneta su 11 malati in fase

critica sottoposti a questa cura tutti hanno avuto una remissione della malattia

nell’arco dei successivi due giorni. A Napoli si viaggia con molto ritardo: la

richiesta dei clinici del Cotugno - segnatamente di Fiorentino Fragranza,

direttore della Rianimazione, di Roberto Parrella a capo dell’unità complessa

di Malattie infettive ad indirizzo respiratorio e di Rodolfo Punzi, direttore del

dipartimento di Urgenze infettivologiche risale addirittura alla metà di marzo.
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NAPOLI

Coronavirus e dramma lavoro,
68enne trovato impiccato nella
sua piccola azienda
a Napoli Est

di Melina
Chiapparino

Coronavirus, in Campania si
conferma il calo: eseguiti 3.480
tamponi, solo 14 contagi

Napol: giù dal terzo piano,
60enne muore sul colpo a
Fuorigrotta. Era un paziente
psichiatrico

di Melina
Chiapparino

Ucciso dall'esplosione a
Ottaviano, Vincenzo era appena
tornato in fabbrica: l'ultimo post
da casa con il cagnolino
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APPROFONDIMENTI

Lo scoglio da superare? Il parere (obbligatorio) del Comitato etico. 

LEGGI ANCHE Plasma iperimmune per curare donna incinta: i Nas

chiamano il Poma di Mantova. De Donno: «Non mi scoraggeranno»

Un organismo pletorico che, nell’azienda dei Colli, dipende da un accordo

interaziendale stipulato nel 2014 con l’Università Vanvitelli. Ne fanno parte 4

clinici delle discipline più rappresentative (immunostrasfusionisti), un clinico

esperto di nuove procedure diagnostiche, un medico di medicina generale,

due pediatri, un biostatistico, due farmacologi, tre farmacisti, due esperti in

materia giuridica, altrettanti in bioetica e un’altra mezza dozzina di

rappresentanti del volontariato e di altri profili. Uniformare le procedure alle

linee guida sull’uso di derivanti del plasma dettate dal ministero della Salute,

indicare le procedure di sicurezza, chiarire le responsabilità di eventuali

eventi avversi i nodi da sciogliere. Per velocizzare l’iter che rischia di

concludersi fuori tempo massimo, è intervenuto nei giorni scorsi il manager

dell’Azienda dei Colli Maurizio di Mauro che ha chiesto di partecipare

all’ultima riunione web. Così ieri sera è stata segnata l’ultima tappa, oggi

dovrebbe essere ratificato il lavoro e venerdì il documento andare alla firma. 

LEGGI ANCHE Coronavirus, «La cura al plasma funziona, terapia efficace in

due giorni»

Per produrre il siero con anticorpi sarà impegnata l’unità

immunotrasfusionale dell’azienda dei Colli diretta da Bruno Zuccarelli. I

donatori non mancano: molti pazienti guariti, all’atto delle dimissioni, si sono

già fatti avanti per donare il proprio sangue. In attesa di un vaccino contro

Covid 19 tale immunizzazione passiva si configura come la migliore strategia

terapeutica possibile peraltro già utilizzata nel 2002 e nel 2009 nella cura

della Sars e della Mers, cugini stretti di Covid 19 che avevano però una

letalità molto superiore, rispettivamente del 10 e del 30%. Del resto il calo dei

contagi e delle ospedalizzazioni richiedono una riorganizzazione delle cure

ospedaliere e territoriali che è in corso anche in altre regioni più colpite. In

una call conference promossa ieri da Motore Sanità se ne è discusso a lungo

accendendo i fari sul miglior assetto possibile degli ospedali delle regioni più

colpite dal virus.

 

IL BOLLETTINO
Coronavirus, in
Campania si conferma
il calo: eseguiti 3.480
tamponi,...

IL BOLLETTINO
Fase due, 4.818
rientrati in Campania:
32 positivi al test
rapido,...

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE

di Francesco
Gravetti

Fase 2 a Napoli, raduno di
ragazzi in piazza Nazionale.
Sos dai residenti: «A rischio la
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HOME  LA NOSTRA SALUTE  COME CAMBIERÀ L’ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19?

LA SANITÀ ITALIANA A CONFRONTO PER ANTICIPARE LE STRATEGIE
 

Postato da: admin il: 08 Maggio, 2020 In: La nostra salute Nessun commento Visualizzazioni:
 Stampa  Email

Come cambierà l’organizzazione ospedaliera post
COVID19? La Sanità italiana a confronto per
anticipare le strategie

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

“La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una
revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma sicura, a
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partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio e da
u n a  a t t i v i t à  o r d i n a r i a ,  o l t r e  c h e  d ’ u r g e n z a ,  s p a l m a t a  s u  t u t t i  i  g i o r n i  d e l l a
settimana”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per beni e
servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia? Questa è la
domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti, una % di ricoveri
non presente precedentemente, che potrà variare nel tempo che è destinata ai ricoveri dei
pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla diminuzione di mobilità attiva e passiva.
In più ci sarà una diminuzione di produttività dovuta alla necessità di modificare al
personale la destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali come il secondo PS
per pazienti COVID, cui si somma la diminuzione per la produzione specialistica (LEA B)
dovuta alla presenza dei “filtri COVID”. Senza dimenticare la programmazione per
appuntamento, il distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della produzione
dei ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei “filtri COVID” e la necessità di isolare
temporaneamente o permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID”, ha
spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia

“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l’accesso alle terapie
farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai pazienti,
dematerializzando le ricette della farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Per
Conto (DPC). Così il medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi
direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta, la quale con il codice fiscale
e il codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci ed
eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie convenzionate come terminali
territoriali del SSR per erogare terapie farmacologiche specialistiche, ampliando la DPC
con una serie di farmaci fino ad oggi erogati direttamente dalle farmacie ospedaliere, per i
quali abbiamo dematerializzato le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne
domiciliari per una serie di terapie per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti
nell’assetto organizzativo dettati dalla emergenza Covid potranno rimanere nella pratica
quotidiana in quanto semplificano l’accesso alle terapie farmacologiche che nell’ultimo
decennio hanno visto una regolamentazione dell’innovazione quasi esclusivamente
appannaggio della erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo
tecnologico che sta mettendo a disposizione terapie sempre più maneggevoli (es. terapie
oncologiche orali) per il paziente. In questo senso l’emergenza Covid che ci ha imposto di
rivedere i paradigmi organizzativi in funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico,
può rappresentare una esperienza anche per il futuro assistenziale”, ha detto Claudio
Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana
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La Fase 2 è iniziata anche negli ospedali e per tutti quei pazienti che si sono visti
rimandare esami di controllo, visite, operazioni non urgenti. È il danno indotto del
Covid sulle altre malattie e che ha reso molti pazienti “invisibili”, un danno la cui entità
si potrà misurare nei prossimi mesi. «Durante la fase più acuta del coronavirus non
abbiamo mai smesso di gestire le urgenze e tutte quelle prestazioni che richiedevano di
essere svolte nell’arco di tempo di 72 ore – 10 giorni. Abbiamo sempre garantito anche
le terapie oncologiche e abbiamo creato aree non Covid di pronto soccorso dedicate a
quei pazienti che arrivavano con un infarto del miocardio, per esempio», spiega il
dottor Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità e direttore sanitario
dell’ospedale Valduce di Como.

 

«La criticità che abbiamo visto è che da una parte sono diminuiti i pazienti che usavano
in modo non appropriato il pronto soccorso, ma purtroppo sono diminuiti anche i
pazienti gravi, con ictus o infarto che per paura di contrarre il virus non sono venuti in
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ospedale e sono deceduti in casa. Le chemioterapie non sono state interrotte, ma molti
malati le hanno rimandate per non dover venire in ospedale, così come molte
operazioni programmate sono state posticipate dagli stessi pazienti. Ecco perché
adesso è importante ripartire con l’attività ordinaria, rassicurando i pazienti sul fatto
che gli ospedali sono sicuri e che non ci si infetta. Non è più il tempo di dare risposta
solo alle emergenze. Misuriamo la temperatura all’entrata dell’ospedale, e in caso di
ricovero facciamo fare prima il tampone, la probabilità di essere ricoverati in reparto
e di essere contagiati è quasi nulla».

IL DANNO DEL COVID-19 SULLE ALTRE PATOLOGIE

Secondo lo studio Reduced rate of Hospital admission for ACS during Covid-19
Outbreak in Northern Italy coordinato da Ovidio De Filippo, Fabrizio D’Ascenzo e da
Gaetano De Ferrari, direttore del dipartimento di scienze mediche dell’Università di
Torino e della Cardiologia della Città della Salute e pubblicato sulla rivista scientifica
New England Journal of Medicine, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, c’è stato un
calo del 50 per cento dei ricoveri per procedure di cardiologia interventistica.

A lanciare l’allarme a inizio pandemia era stata anche la Società italiana di cardiologia
che ha analizzato la situazione negli ospedali italiani durante la prima decade di marzo
facendo un confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. I ricoveri e le
procedure salvavita in caso di infarto si sono dimezzate, ma il rischio per i pazienti non
curati immediatamente è deleterio, perché è proprio dalla tempestività dell’intervento
che dipende l’efficacia delle cure e la sopravvivenza nei due anni successivi.

Secondo lo studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano, la mortalità per infarto
acuto è quasi triplicata e sono diminuite del 40% le procedure salvavita. Sono dati che
fanno temere un tasso di mortalità che potrebbe addirittura superare quella
direttamente associata alla pandemia.

In questi mesi sono rimaste silenziose anche malattie oncologiche non
diagnosticate. «Aver interrotto lo screening del tumore alla mammella, così come il
fatto di aver effettuato le tac solo in urgenza, significa che ci potrebbero essere
delle donne malate ma che non lo sanno ancora. Non aver fatto endoscopie di controllo
in caso di sintomatologia sospetta significa che ci sono dei dei tumori al colon non
ancora diagnosticati», afferma Zanon.

LA CURA DELLE PATOLOGIE CRONICHE 

Molti pazienti cronici, in cura per esempio per l’ipertensione, potrebbe aver sospeso le
cure per non doversi recare in ospedale. A marzo, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa)
ha però esteso di 90 giorni la validità dei piani terapeutici già sottoscritti dai medici
specialisti a partire dal momento della scadenza.

«Sicuramente questa situazione di emergenza ci ha insegnato quanto sia importante la
medicina territoriale e di come gli ospedali non vadano sovraccaricati regolamentando
gli accessi per tutte quelle prestazioni che possono essere gestite dal territorio. I
diabetici, per esempio, sono curati a domicilio e questo è uno spunto per dare più forza
alla medicina generale», dice Zanon.

LA RIPRESA DEGLI SCREENING ONCOLOGICI

«Nei prossimi mesi avremo la ripresa di una domanda non espressa, penso a tutte le
ecografie e tac che non sono state fatte e dovremo fare i conti con tutte le patologie
non emerse a causa del Covid», afferma Gianni Amunni, direttore generale Istituto
per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), Regione Toscana. «
Abbiamo dovuto sospendere lo screening oncologico di primo livello, in Toscana ogni
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mese si scoprono 100 nuovi tumori alla mammella, è chiaro che adesso ci sarà un
incremento della casistica che non è stata esaminata in questi due mesi».

LA FASE 2 DEGLI OSPEDALI E DELLA MEDICINA TERRITORIALE

«L’ospedale ha dimostrato flessibilità nella capacità di evolversi. Nella nuova normalità
si riprenderanno tutte le attività programmate con percorsi riservati per garantire la
massima sicurezza al cittadino che entra in ospedale, in Toscana abbiamo ridistribuito
l’offerta ospedaliera con turni 7 giorni su 7», spiega Amunni. «Dobbiamo cogliere
questa occasione per riconsiderare in modo strutturato il rapporto ospedale e territorio
come parte di un unico processo. Le cure intermedie, l’ospedalizzazione domiciliare, la
telemedicina sono tutte procedure nate dall’emergenza e che hanno ridato un ruolo
fondamentale al territorio». Dello stesso parere è Davide Croce, direttore Centro
economia e management in sanità e nel sociale LIUC Business School e  direttore
generale SEUS 118 Sicilia: «Le liste di attesa saranno smaltite continuando a fare uso
della telemedicina e garantendo due turni giornalieri in ospedale.
Dobbiamo considerare che prima non avevamo i pazienti Covid, adesso ci aspettiamo
che il 10% dei posti letto saranno ancora occupati da loro».

Chi avrà la priorità adesso? «La priorità si dà alle prestazioni che devono essere svolte
entro 72 ore – dieci giorni e quelle che lo specialista ritiene non siano procrastinabile.
Noi abbiamo ripreso subito l’oculistica per esempio, non le visite di primo livello per
cataratta, ma quelle per il glaucoma, patologia che può portate alla cecità. Diamo un
ordine in base alla gravità, che piano piano ci porterà a soddisfare le esigenze anche
delle patologie meno gravi», conclude Zanon. 

L’articolo originale Coronavirus, il ritorno alla normalità negli ospedali lo potete trovare
al seguente Link
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Coronavirus, il ritorno alla normalità negli
ospedali
La Fase 2 è iniziata anche negli ospedali e per tutti quei pazienti che si sono visti
rimandare esami di controllo, visite, operazioni non urgenti. È il danno indotto del Covid
sulle altre malattie e che ha reso molti pazienti “invisibili”, un danno la cui entità si potrà
misurare nei prossimi mesi. «Durante la fase più acuta del coronavirus non abbiamo mai
smesso di gestire le urgenze e tutte quelle prestazioni che richiedevano di essere svolte
nell’arco di tempo di 72 ore – 10 giorni. Abbiamo sempre garantito anche le terapie
oncologiche e abbiamo creato aree non Covid di pronto soccorso dedicate a quei
pazienti che arrivavano con un infarto del miocardio, per esempio», spiega il dottor
Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità e direttore sanitario
dell’ospedale Valduce di Como.

«La criticità che abbiamo visto è che da una parte sono diminuiti i pazienti che usavano in
modo non appropriato il pronto soccorso, ma purtroppo sono diminuiti anche i pazienti
gravi, con ictus o infarto che per paura di contrarre il virus non sono venuti in ospedale e
sono deceduti in casa. Le chemioterapie non sono state interrotte, ma molti malati le
hanno rimandate per non dover venire in ospedale, così come molte operazioni
programmate sono state posticipate dagli stessi pazienti. Ecco perché adesso è
importante ripartire con l’attività ordinaria, rassicurando i pazienti sul fatto che gli
ospedali sono sicuri e che non ci si infetta. Non è più il tempo di dare risposta solo alle
emergenze. Misuriamo la temperatura all’entrata dell’ospedale, e in caso di ricovero
facciamo fare prima il tampone, la probabilità di essere ricoverati in reparto e di
essere contagiati è quasi nulla».

IL DANNO DEL COVID‐19 SULLE ALTRE PATOLOGIE

Secondo lo studio Reduced rate of Hospital admission for ACS during Covid‐19 Outbreak in
Northern Italy coordinato da Ovidio De Filippo, Fabrizio D’Ascenzo e da Gaetano De
Ferrari, direttore del dipartimento di scienze mediche dell’Università di Torino e della
Cardiologia della Città della Salute e pubblicato sulla rivista scientifica New England
Journal of Medicine, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, c’è stato un calo del 50 per
cento dei ricoveri per procedure di cardiologia interventistica.

A lanciare l’allarme a inizio pandemia era stata anche la Società italiana di cardiologia
che ha analizzato la situazione negli ospedali italiani durante la prima decade di marzo
facendo un confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. I ricoveri e le procedure
salvavita in caso di infarto si sono dimezzate, ma il rischio per i pazienti non curati
immediatamente è deleterio, perché è proprio dalla tempestività dell’intervento che
dipende l’efficacia delle cure e la sopravvivenza nei due anni successivi.

Secondo lo studio del Centro Cardiologico Monzino di Milano, la mortalità per infarto
acuto è quasi triplicata e sono diminuite del 40% le procedure salvavita. Sono dati che
fanno temere un tasso di mortalità che potrebbe addirittura superare quella direttamente
associata alla pandemia.
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In questi mesi sono rimaste silenziose anche malattie oncologiche non
diagnosticate. «Aver interrotto lo screening del tumore alla mammella, così come il fatto
di aver effettuato le tac solo in urgenza, significa che ci potrebbero essere delle donne
malate ma che non lo sanno ancora. Non aver fatto endoscopie di controllo in caso di
sintomatologia sospetta significa che ci sono dei dei tumori al colon non ancora
diagnosticati», afferma Zanon.

LA CURA DELLE PATOLOGIE CRONICHE 

Molti pazienti cronici, in cura per esempio per l’ipertensione, potrebbe aver sospeso le
cure per non doversi recare in ospedale. A marzo, l’Agenzia Italiana del Farmaco ﴾Aifa﴿ ha
però esteso di 90 giorni la validità dei piani terapeutici già sottoscritti dai medici
specialisti a partire dal momento della scadenza.

«Sicuramente questa situazione di emergenza ci ha insegnato quanto sia importante la
medicina territoriale e di come gli ospedali non vadano sovraccaricati regolamentando
gli accessi per tutte quelle prestazioni che possono essere gestite dal territorio. I diabetici,
per esempio, sono curati a domicilio e questo è uno spunto per dare più forza alla
medicina generale», dice Zanon.

LA RIPRESA DEGLI SCREENING ONCOLOGICI

«Nei prossimi mesi avremo la ripresa di una domanda non espressa, penso a tutte le
ecografie e tac che non sono state fatte e dovremo fare i conti con tutte le patologie non
emerse a causa del Covid», afferma Gianni Amunni, direttore generale Istituto per lo
studio, la prevenzione e la rete oncologica ﴾ISPRO﴿, Regione Toscana. « Abbiamo
dovuto sospendere lo screening oncologico di primo livello, in Toscana ogni mese si
scoprono 100 nuovi tumori alla mammella, è chiaro che adesso ci sarà un incremento
della casistica che non è stata esaminata in questi due mesi».

LA FASE 2 DEGLI OSPEDALI E DELLA MEDICINA TERRITORIALE

«L’ospedale ha dimostrato flessibilità nella capacità di evolversi. Nella nuova normalità si
riprenderanno tutte le attività programmate con percorsi riservati per garantire la
massima sicurezza al cittadino che entra in ospedale, in Toscana abbiamo ridistribuito
l’offerta ospedaliera con turni 7 giorni su 7», spiega Amunni. «Dobbiamo cogliere questa
occasione per riconsiderare in modo strutturato il rapporto ospedale e territorio come
parte di un unico processo. Le cure intermedie, l’ospedalizzazione domiciliare, la
telemedicina sono tutte procedure nate dall’emergenza e che hanno ridato un ruolo
fondamentale al territorio». Dello stesso parere è Davide Croce, direttore Centro
economia e management in sanità e nel sociale LIUC Business School e  direttore generale
SEUS 118 Sicilia: «Le liste di attesa saranno smaltite continuando a fare uso della
telemedicina e garantendo due turni giornalieri in ospedale. Dobbiamo considerare che
prima non avevamo i pazienti Covid, adesso ci aspettiamo che il 10% dei posti letto
saranno ancora occupati da loro».

Chi avrà la priorità adesso? «La priorità si dà alle prestazioni che devono essere svolte
entro 72 ore – dieci giorni e quelle che lo specialista ritiene non siano procrastinabile. Noi
abbiamo ripreso subito l’oculistica per esempio, non le visite di primo livello per cataratta,
ma quelle per il glaucoma, patologia che può portate alla cecità. Diamo un ordine in
base alla gravità, che piano piano ci porterà a soddisfare le esigenze anche delle
patologie meno gravi», conclude Zanon. 
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Coronavirus ritorno alla normalità
negli ospedali
Italia   Coronavirus ritorno alla normalità negli ospedali

 8 Maggio 2020

Coronavirus ritorno alla normalità negli ospedali

La Fase 2 è iniziata anche negli ospedali e per tutti quei pazienti che si sono visti

rimandare esami di controllo, visite, operazioni non urgenti. È il danno indotto del

Covid sulle altre malattie e che ha reso molti pazienti “invisibili”, un danno la cui entità

si potrà misurare nei prossimi mesi. «Durante la fase più acuta del coronavirus non

abbiamo mai smesso di gestire le urgenze e tutte quelle prestazioni che richiedevano

di essere svolte nell’arco di tempo di 72 ore – 10 giorni. Abbiamo sempre garantito

anche le terapie oncologiche e abbiamo creato aree non Covid di pronto soccorso

dedicate a quei pazienti che arrivavano con un infarto del miocardio, per esempio»,

spiega il dottor Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità e direttore

sanitario dell’ospedale Valduce di Como.

«La criticità che abbiamo visto è che da una parte sono diminuiti i pazienti che

usavano in modo …
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Home   Salute   Covid-19. Al Cotugno parte la cura con il plasma iperimmune.

Salute Sanità

Covid-19. Al Cotugno parte la cura con il plasma

iperimmune.

Plasma iperimmune nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus: entro questa

settimana sarà avviato al Cotugno l’utilizzo sperimentale del siero ricco di anticorpi

estratto da pazienti guariti dal Covid. I risultati che si stanno ottenendo con questa

strategia al San Matteo di Pavia, all’ospedale di Mantova, in quello di Bolzano e ora

anche a Padova – peraltro suggerita dal primario emerito del Cotugno Giulio Tarro sin

dall’esordio dei primi casi di Sars Cov 2 in Italia – sono eclatanti. Nella città veneta

su 11 malati in fase critica sottoposti a questa cura tutti hanno avuto una

remissione della malattia nell’arco dei successivi due giorni.

A Napoli si viaggia con molto ritardo: la richiesta dei clinici del Cotugno –

segnatamente di Fiorentino Fragranza, direttore della Rianimazione, di Roberto

Parrella a capo dell’unità complessa di Malattie infettive ad indirizzo respiratorio e di

Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di Urgenze infettivologiche risale addirittura

alla metà di marzo. Lo scoglio da superare? Il parere (obbligatorio) del Comitato

etico.

Un organismo pletorico che, nell’azienda dei Colli, dipende da un accordo

interaziendale stipulato nel 2014 con l’Università Vanvitelli. Ne fanno parte 4 clinici

delle discipline più rappresentative (immunostrasfusionisti), un clinico esperto di nuove

procedure diagnostiche, un medico di medicina generale, due pediatri, un

Di  sonia angrisani  - 7 Maggio 2020
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Articolo precedente

Sarno. Il sindaco Canfora: “Un orgoglio per
la nostra città”.

biostatistico, due farmacologi, tre farmacisti, due esperti in materia giuridica,

altrettanti in bioetica e un’altra mezza dozzina di rappresentanti del volontariato e di

altri profili.

Uniformare le procedure alle linee guida sull’uso di derivanti del plasma dettate dal

ministero della Salute, indicare le procedure di sicurezza, chiarire le responsabilità di

eventuali eventi avversi i nodi da sciogliere. Per velocizzare l’iter che rischia di

concludersi fuori tempo massimo, è intervenuto nei giorni scorsi il manager

dell’Azienda dei Colli Maurizio di Mauro che ha chiesto di partecipare all’ultima riunione

web. Così ieri sera è stata segnata l’ultima tappa, oggi dovrebbe essere ratificato

il lavoro e venerdì il documento andare alla firma.

Per produrre il siero con anticorpi sarà impegnata l’unità immunotrasfusionale

dell’azienda dei Colli diretta da Bruno Zuccarelli. I donatori non mancano: molti

pazienti guariti, all’atto delle dimissioni, si sono già fatti avanti per donare il proprio

sangue. In attesa di un vaccino contro Covid 19 tale immunizzazione passiva si

configura come la migliore strategia terapeutica possibile peraltro già utilizzata nel

2002 e nel 2009 nella cura della Sars e della Mers, cugini stretti di Covid 19 che

avevano però una letalità molto superiore, rispettivamente del 10 e del 30%.

Del resto il calo dei contagi e delle ospedalizzazioni richiedono una riorganizzazione

delle cure ospedaliere e territoriali che è in corso anche in altre regioni più colpite. In

una call conference promossa ieri da Motore Sanità se ne è discusso a lungo

accendendo i fari sul miglior assetto possibile degli ospedali delle regioni più colpite dal

virus.
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Gli ospedali dopo il coronavirus non
saranno più stessi: si pensa ad una
nuova organizzazione...
06.05.2020 17:00 di Redazione Perugia24.net

Come convivere con l’epidemia da

Covid? Come si comporterà nella

stagione estiva questo

Coronavirus? Tornerà una seconda

ondata autunnale? Sono alcune

delle domande che si rincorrono in

questi giorni. «La fase 2 ci

impegnerà a ripensare

l’organizzazione», ha affermato

Claudio Zanon, direttore scientifico

di Motore Sanità, nel corso di un

webinar sui modelli ospedalieri

emergenti. «L’impegno consisterà

nel riportare le strutture verso

un’offerta appropriata, in sicurezza,

a partire dal rispetto della distanza

sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio. Oltre alle urgenze dovremo

ripristinare le attività ordinarie, che necessariamente dovranno essere spalmate su

tutti i giorni della settimana».

Politica news: tutta la politica italiana 24h
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IL CALCIO PERUGINO E UMBRO IN LUTTO:
L'AMICO CLAUDIO A 73 ANNI CI HA LASCIATO

La sezione arbitri di calcio di Perugia è

estremamente addolorata nel comunicare la

scomparsa dell'associato Claudio Caprini,

spentosi questo pomeriggio all'età di 73 anni.

Claudio è sempre stato un solido punto di

riferimento per la nostra sezione e...
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Webinar Terapie Covid Consensus Conference
 | 

Webinar Terapie COVID - Consensus Conf…

 

A conclusione del WEBINAR ‘TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE’ tenutosi il
29 aprile, a cura di OFFICINA MOTORE SANITÀ, di seguito alcune dichiarazioni rilasciate
dagli esperti del mondo salute che hanno partecipato al dibattito sulla battaglia per
sconfiggere l’infezione COVID-19:

FRANCESCO MENICHETTI Ordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa, Presidente
GISA (Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica) e Direttore U.O.C. Malattie
Infettive, AOUP – Ospedale Cisanello “Oggi contro il COVID-19 non esiste una terapia che
abbia mostrato sicura efficacia. Questo impone che qualunque iniziativa terapeutica si
intenda adottare per ogni singolo paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina, lopinavir-
titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib, altri monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba
rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e controllati, perché i
soli in grado di produrre la necessaria evidenza”.

MATTEO BASSETTI Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico San Martino. “Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull’utilizzo
dell’idrossiclorochina siamo più scettici, perché i dati non sono entusiasmanti. Ad esempio,
stiamo iniziando uno studio per conto dell’OMS e quindi potremo vedere, se ci sarà o meno
un beneficio nell’usare questo farmaco.”

MASSIMO ANDREONI Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico “Tor Vergata”, Roma.
“Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati oggi non sono ancora in nessun modo
risolutivi. Sono stati utilizzati una quantità di farmaci enormi e alcuni sono stati anche
fallimentari, mentre altri hanno dato risultati scarsi. Qualche farmaco è stato testato in vitro,
altri dal vivo ma al momento non posso dichiarare che ci sia un farmaco risolutivo nella cura
del Covid-19. Il virus è mutato, esistono degli studi che lo dimostrano, ma non è mutato in
maniera significativa fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del vaccino. Non
sembra essere la mutazione la causa del calo dei morti e degli infetti”.

ANDREA CRISANTI Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università
Azienda Ospedaliera di Padova “Con l’imminente arrivo del Covid-19, la prima cosa che
abbiamo fatto è stato mettere a punto un test diagnostico con l’azienda e quando ci sono
stati i primi casi abbiamo messo subito in sicurezza l’ospedale di Padova, perchè se fosse
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diventato un focolaio di contagio avremmo messo a rischio tutto il Veneto.

GIOACCHINO ANGARANO Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Bari,
Direttore UO Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale” di
Bari. “Le ancora insufficienti conoscenze hanno reso difficile giungere ad una posizione
comune sui singoli farmaci da utilizzare, ma è risultato evidente che i farmaci antivirali
disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la terapia antinfiammatoria può risultare
più efficace se effettuata con il giusto timing”.

VALENTINA SOLFRINI Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi
Medici, Regione Emil ia Romagna “Epidemiologi, infett ivologi e responsabil i
dell’organizzazione dei servizi sanitari sono d’accordo sul fatto che non ci siano certezze
sull’efficacia dei trattamenti e che debba prevalere un atteggiamento di prudenza nei
confronti delle scelte terapeutiche”.
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"Come cambierà l'organizzazione

ospedaliera post coronavirus COVID-19?

La Sanità italiana a confronto per

anticipare le strategie"

- Malaflie irifetlive - Politica sanitaria
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Dovremo cominciare a convivere con il COVID-19, aspettando di capire come si
comporterà con la stagione estiva e preparandoci all'eventualità di nuovi picchi, ma
qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata dell'immunità acquisita, gli
ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.

A breve, la maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli ospedali per
patologie diverse o concomitanti con l'infezione da coronavirus COVID-19. Come li

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

"La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una
revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma sicura, a
partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio
e da una attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata su tutti i giorni della
settimana", queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

"Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per
beni e servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia?
Questa è la domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti,
una % di ricoveri non presente precedentemente, che potrà variare nel tempo che è
destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla
diminuzione di mobilità attiva e passiva.

In più ci sarà una diminuzione di produttività dovuta alla necessità di modificare al
personale la destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali come il secondo
PS per pazienti COVID, cui si somma la diminuzione per la produzione specialistica
(LEA B) dovuta alla presenza dei "filtri COVID". Senza dimenticare la
programmazione per appuntamento, il distanziamento degli utenti ed infine la
diminuzione della produzione dei ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei "filtri
COVID" e la necessità di isolare temporaneamente o permanentemente i pazienti
ricoverati a rischio COVID", ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore
Generale SEUS 118 Sicilia

"Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l'accesso alle
terapie farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai
pazienti, dematerializzando le ricette della farmaceutica convenzionata e della

truSted ouIT1atiSt

Pharma

Trovi Salute domani anche su:

Podcast

<~
Podcast

Itunes

Available on

-` tTunes

Distribuzione Per Conto (DPC). Così il medico invia il codice RNE tramite SMS al MedTv
paziente che può recarsi direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta, m,edTV2
la quale con il codice fiscale e il codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul quale
appone le fustelle dei farmaci ed eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie }y~
convenzionate come terminali territoriali del SSR per erogare terapie farmacologiche L v I Y l~ny~,~ EDty'
specialistiche, ampliando la DPC con una serie di farmaci fino ad oggi erogati
direttamente dalle farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le
ricette.

In ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie di terapie per
patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti nell'assetto organizzativo dettati dalla flickiemergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana, in quanto semplificano !E
l'accesso alle terapie farmacologiche, che nell'ultimo decennio hanno visto una
regolamentazione dell'innovazione quasi esclusivamente appannaggio della ,
erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta
mettendo a disposizione terapie sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche
orali) per il paziente. In questo senso l'emergenza Covid che ci ha imposto di
rivedere i paradigmi organizzativi in funzione di un accesso meno ospedaliero-
centrico, può rappresentare una esperienza anche per il futuro assistenziale", ha
detto Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione
Toscana
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"Come cambierà l'organizzazione ospedaliera post
coronavirus COVID-19? La Sanità italiana a
confronto per anticipare le strategie"

Dovremo cominciare a convivere con il COVID-1 9, aspettando di capire come si

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

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

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

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

diverse o concomitanti con l'infezione da coronavirus COVID-19. Come li faremo

accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei

nostri ospedali?

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

massimi esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel VVEBINAR "FASE 2 COVID19:

FOCUS OSPEDALE —ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO', organizzato da

OFFICINA MOTORE SANITA' in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla

sponsorizzazione di IPSEN.

"La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una

revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma sicura, a partire
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abbiamo dematerializzato le ricette.

In ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie di terapie per patologie

rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti nell'assetto organizzativo dettati dalla emergenza

Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana, in quanto semplificano l'accesso alle

terapie farmacologiche, che nell'ultimo decennio hanno visto una regolamentazione

dell'innovazione quasi esclusivamente appannaggio della erogazione diretta dagli ospedali.

Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta mettendo a disposizione terapie

sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente. In questo senso

l'emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi organizzativi in funzione di un

accesso meno ospedaliero-centrico, può rappresentare una esperienza anche per il futuro

assistenziale", ha detto Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi

Regione Toscana
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LA FASE 2 NEGLI OSPEDALI ITALIANI: GESTIRE IL
WEBINAR MOTORE SANITA'

CAMBIAMENTO.

capire come si comporterà con la

percentuale di pazienti guariti e la
loro organizzazione. A breve, la

o concomitanti con l'infezione

reparti stabilmente dedicati nei

dei massimi esperti del panorama

— ANTICIPARE E GESTIRE IL

BioMedia e realizzato grazie alla

revisione organizzativa che riporti

sociale, dalla difesa da un nuovo

i giorni della settimana", queste le

per beni e servizi ipotizzabile nel

generali degli ospedali oggi si

nel tempo che è destinata ai

attiva e passiva. In più ci sarà

destinazione causa la creazione di

la diminuzione per la produzione

programmazione per appuntamento,

(LEA C) dovuta alla presenza dei

ricoverati a rischio COVID", ha

nel Sociale LIUC Business School,

terapie farmacologiche ospedaliere

della farmaceutica convenzionata e

SMS al paziente che può recarsi

fiscale e il codice RNE stampa il

Abbiamo poi utilizzato le farmacie

specialistiche, ampliando la DPC

ospedaliere, per i quali abbiamo

una serie di terapie per patologie

Covid potranno rimanere nella

nell'ultimo decennio hanno visto

diretta dagli ospedali. Ciò

più maneggevoli (es. terapie

imposto di rivedere i paradigmi

una esperienza anche per il

e Dispositivi Regione Toscana.

E

Torino - Da oggi dovremo cominciare

stagione estiva e preparandoci all'eventualità

durata dell'immunità acquisita, gli ospedali

maggioranza della popolazione italiana

da COVID. Come li faremo accedere?

nostri ospedali?

Queste solo alcune delle domande

sanitario italiano, coinvolti nel webinar

CAMBIAMENTO', organizzato da

sponsorizzazione di IPSEN.

"La fase 2 degli ospedali impegnerà

le strutture ad una offerta appropriata

possibile contagio e da una attività

parole di Claudio Zanon, Direttore

"Quale è la differenza di produzione

prossimo periodo di convivenza con

pongono. Infatti, una % di ricoveri

ricoveri dei pazienti con COVID 19

una diminuzione di produttività dovuta

nuove aree aziendali come il secondo

specialistica (LEA B) dovuta alla presenza

il distanziamento degli utenti ed infine

"filtri COVID" e la necessità di isolare

spiegato Davide Croce, Direttore

Castellanza (VA) Direttore Generale

"Durante il periodo Covid in Regione

semplificando il percorso della prescrizione

della Distribuzione Per Conto (DPC).

direttamente nella Farmacia convenzionata

promemoria cartaceo sul quale appone

convenzionate come terminali territoriali

con una serie di farmaci fino ad

dematerializzato le ricette. In ultimo

rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti

pratica quotidiana in quanto semplificano

una regolamentazione dell'innovazione

in contrasto con lo sviluppo tecnologico

oncologiche orali) per il paziente.

organizzativi in funzione di un accesso

futuro assistenziale", ha detto Claudio

Per info www.motoresanita.it (Omniapress-5.5.2020)

Will

ÿ p

a convivere con il COVID 19, aspettando di

di nuovi picchi, ma qualunque sia la
non saranno più gli stessi a partire dalla

si riverserà negli ospedali per patologie diverse

Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo

alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni

"FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE

Officina Motore Sanità in collaborazione con

tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una

ma sicura, a partire dal rispetto della distanza

ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata su tutti

Scientifico Motore Sanità

e di relativo cambio nella struttura di costi

la pandemia? Questa è la domanda che i direttori

non presente precedentemente, che potrà variare

sarà presente assieme alla diminuzione di mobilità
alla necessità di modificare al personale la

PS per pazienti COVID, cui si somma

dei "filtri COVID". Senza dimenticare la

la diminuzione della produzione dei ricoveri

temporaneamente o permanentemente i pazienti

Centro Economia e Management in Sanità e

SEUS 118 Sicilia

Toscana abbiamo semplificato l'accesso alle

ai pazienti, dematerializzando le ricette

Così il medico invia il codice RNE tramite

di propria scelta, la quale con il codice

le fustelle dei farmaci ed eroga la terapia.

del SSR per erogare terapie farmacologiche

oggi erogati direttamente dalle farmacie

abbiamo iniziato con consegne domiciliari per

nell'assetto organizzativo dettati dalla emergenza

l'accesso alle terapie farmacologiche che

quasi esclusivamente appannaggio della erogazione

che sta mettendo a disposizione terapie sempre

In questo senso l'emergenza Covid che ci ha

meno ospedaliero-centrico, può rappresentare

Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



UTENTI REGISTRATI: 48235 TESTI PUBBLICATI: 324670     LOGIN

HOME TECH  INTRATTENIMENTO  BUSINESS  ATTUALITÀ  RASSEGNA STAMPA CERCHI LAVORO? PUBBLICA GRATIS ENTRA

SALUTE E MEDICINA

INVITO STAMPA - FASE 2 Covid 19:
Focus Ospedale 5 maggio e Focus
Territorio 7 maggio Ore 11,30 – 13,30

Mi piace Condividi

May

5
2020


Marco Biondi

Motore Sanità

 Scheda utente

 Altri testi utente

 RSS utente

Il 5 e il 7 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) l’Officina
Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia,
parlerà di come anticipare e gestire il cambiamento in
sanità.

I massimi esperti
coinvolti discuteranno
su due importanti focus,
il 5 maggio su quello
dedicato all’ospedale.

Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua permanenza tra
stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di
pazienti con anticorpi positivi e la durata dell’immunità
acquisita, sicuramente gli ospedali non saranno più gli stessi
a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà partire dal
presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si
sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo
innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. 
Tra gli altri, saranno presenti: Davide Croce, Direttore Centro
Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS
118 Sicilia, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN
Cardarelli, Napoli, Claudio Marinai, Responsabile Politiche del
Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Giorgio Palù,
Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi
di Padova Professore Associato di Neuroscienze e Scienze
Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA e Claudio
Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. 
Il secondo focus, che si terrà il 7 maggio, sarà dedicato al
territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti
gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche
coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri
di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete”
definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento
ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per
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poter fare scelte politiche/economiche appropriate. 
Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore
Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete
Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia e Franco Ripa,
Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari, Regione Piemonte. 

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

Link:
https://www.motoresanita.it/eventi/fase-2-covid-19-focus-
ospedale-anticipare-e-gestire-il-cambiamento-5-maggio-2020/
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Da oggi dovremo cominciare a convivere con il
COVID 19, aspettando di capire come si comporterà
con la stagione estiva e preparandoci all’eventualità
di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di
pazienti guariti e la durata dell’immunità acquisita,
gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla
loro organizzazione. A breve, la maggioranza della
popolazione italiana si riverserà negli ospedali per
patologie diverse o concomitanti con l’infezione da
COVID. Come li faremo accedere? Ci saranno
ospedali COVID dedicati? O avremo reparti
stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo
alcune delle domande alle quali cercheranno di dare
risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama
sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR “FASE 2
COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E
GESTIRE IL CAMBIAMENTO’, organizzato da
OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con
BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di
IPSEN.

“La fase 2 degli ospedali
impegnerà tutti gli
operatori e la dirigenza
del settore in una
revisione organizzativa
che riporti le strutture

ad una offerta appropriata ma sicura, a partire dal rispetto
della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo possibile
contagio e da una attività ordinaria, oltre che d'urgenza,
spalmata su tutti i giorni della settimana”, queste le parole di
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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“Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella
struttura di costi per beni e servizi ipotizzabile nel prossimo
periodo di convivenza con la pandemia? Questa è la
domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si
pongono. Infatti, una % di ricoveri non presente
precedentemente, che potrà variare nel tempo che è
destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente
assieme alla diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci
sarà una diminuzione di produttività dovuta alla necessità di
modificare al personale la destinazione causa la creazione di
nuove aree aziendali come il secondo PS per pazienti COVID,
cui si somma la diminuzione per la produzione specialistica
(LEA B) dovuta alla presenza dei “filtri COVID”. Senza
dimenticare la programmazione per appuntamento, il
distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della
produzione dei ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei “filtri
COVID” e la necessità di isolare temporaneamente o
permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID”, ha
spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia

“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo
semplificato l’accesso alle terapie farmacologiche ospedaliere
semplificando il percorso della prescrizione ai pazienti,
dematerializzando le ricette della farmaceutica
convenzionata e della Distribuzione Per Conto (DPC). Così il
medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che può
recarsi direttamente nella Farmacia convenzionata di propria
scelta, la quale con il codice fiscale e il codice RNE stampa il
promemoria cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci
ed eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie
convenzionate come terminali territoriali del SSR per erogare
terapie farmacologiche specialistiche, ampliando la DPC con
una serie di farmaci fino ad oggi erogati direttamente dalle
farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le
ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari
per una serie di terapie per patologie rare e farmaci H. Alcuni
cambiamenti nell'assetto organizzativo dettati dalla
emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana
in quanto semplificano l'accesso alle terapie farmacologiche
che nell'ultimo decennio hanno visto una regolamentazione
dell'innovazione quasi esclusivamente appannaggio della
erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo
sviluppo tecnologico che sta mettendo a disposizione terapie
sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il
paziente. In questo senso l'emergenza Covid che ci ha
imposto di rivedere i paradigmi organizzativi in funzione di
un accesso meno ospedaliero-centrico, può rappresentare
una esperienza anche per il futuro assistenziale”, ha detto
Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
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"Come cambierà l'organizzazione ospedaliera post COVID19?

La Sanità italiana a confronto per anticipare le strategie"

5 maggio 2020 — Da oggi dovremo cominciare a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come si

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

di pazienti guariti e la durata dell'immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro

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

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

dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle domande alle quali

cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR

"FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE — ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO', organizzato da

OFFICINA MOTORE SANITA' in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di

IPSEN.

"La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una revisione organizzativa che

riporti le strutture ad una offerta appropriata ma sicura, a partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da

un nuovo possibile contagio e da una attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata su tutti i giorni della

settimana", queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

"Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per beni e servizi ipotizzabile nel

prossimo periodo di convivenza con la pandemia? Questa è la domanda che i direttori generali degli ospedali

oggi si pongono. Infatti, una % di ricoveri non presente precedentemente, che potrà variare nel tempo che è

destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla diminuzione di mobilità attiva e

passiva. In più ci sarà una diminuzione di produttività dovuta alla necessità di modificare al personale la

destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali come il secondo PS per pazienti COVID, cui si somma

la diminuzione perla produzione specialistica (LEA B) dovuta alla presenza dei "filtri COVID". Senza dimenticare

la programmazione per appuntamento, il distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della produzione dei

ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei "filtri COVID" e la necessità di isolare temporaneamente o

permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID", ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118

Sicilia

"Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l'accesso alle terapie farmacologíche

ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai pazienti, dematerializzando le ricette della

farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Per Conto (DPC). Così il medico invia il codice RNE tramite

SMS al paziente che può recarsi direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta, la quale con il

codice fiscale e il codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci ed eroga la

terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie convenzionate come terminali territoriali del SSR per erogare terapie

farmacologiche specialistiche, ampliando la DPC con una serie di farmaci fino ad oggi erogati direttamente dalle

farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne

domiciliari per una serie di terapie per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti nell'assetto organizzativo

dettati dalla emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto semplificano l'accesso alle

terapie farmacologiche che nell'ultimo decennio hanno visto una regolamentazione dell'innovazione quasi

esclusivamente appannaggio della erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico

che sta mettendo a disposizione terapie sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente. In

questo senso l'emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi organizzativi in funzione di un accesso

meno ospedaliero-centrico, può rappresentare una esperienza anche per il futuro assistenziale", ha detto Claudio

Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana
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Troppo presto per pensare a un ritorno in servizio dei lavoratori

più fragili. Quelli che, perché immunodepressi, o per patologie

croniche invalidanti o, ancora, per gli effetti di terapie

salvavita, come la chemioterapia o le cure farmacologiche

antirigetto dopo un trapianto, sono più suscettibili a

un'infezione da Covid-19; con un maggior rischio di ammalarsi e

con conseguenze più gravi. Parola di Filippo Anelli, presidente

della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei

Medici Chirurghi e Odontoiatri.
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Da oggi dovremo cominciare a convivere con il COVID 19, aspettando di capire

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

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

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

organizzazione.

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

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

accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente

dedicati nei nostri ospedali?

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

dei massimi esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR

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

CAMBIAMENTO’, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione

con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in

una revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma

sicura, a partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo

possibile contagio e da una attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata su tutti

i giorni della settimana”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Motore Sanità

“Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per
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beni e servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia?

Questa è la domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti,

una % di ricoveri non presente precedentemente, che potrà variare nel tempo che

è destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla

diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una diminuzione di

produttività dovuta alla necessità di modificare al personale la destinazione causa

la creazione di nuove aree aziendali come il secondo PS per pazienti COVID, cui

si somma la diminuzione per la  specialistica (LEA B) dovuta alla presenza dei

“filtri COVID”. Senza dimenticare la programmazione per appuntamento, il

distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della produzione dei ricoveri

(LEA C) dovuta alla presenza dei “filtri COVID” e la necessità di isolare

temporaneamente o permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID”, ha

spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel

Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118

Sicilia.

“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l’accesso alle

terapie farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai

pazienti, dematerializzando le ricette della farmaceutica convenzionata e della

Distribuzione Per Conto (DPC).

Così il medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi

direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta, la quale con il

codice fiscale e il codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul quale appone le

fustelle dei farmaci ed eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie

convenzionate come terminali territoriali del SSR per erogare terapie

farmacologiche specialistiche, ampliando la DPC con una serie di farmaci fino ad

oggi erogati direttamente dalle farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo

dematerializzato le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per

una serie di terapie per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti

nell’assetto organizzativo dettati dalla emergenza Covid potranno rimanere nella

pratica quotidiana in quanto semplificano l’accesso alle terapie farmacologiche

che nell’ultimo decennio hanno visto una regolamentazione dell’innovazione quasi

esclusivamente appannaggio della erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in

contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta mettendo a disposizione terapie

sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente. In questo

senso l’emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi organizzativi in

funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico, può rappresentare una

esperienza anche per il futuro assistenziale”, ha detto Claudio Marinai,

Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana

EVENTI IN CITTÀ

3 / 3

    GIORNALENISSENO.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

05-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 53



Comunicato Stampa - 05 Maggio 2020 - 15:08    

Più informazioni
su

convivere con il covid-19 gli ospedali non saranno più gli stessi
of cina motore sanità  claudio marinai claudio zanon davide croce

LO STUDIO

Come cambierà l’organizzazione
ospedaliera post Covid-19?
La Sanità italiana a confronto per anticipare le strategie

Seguici su

Cerca nel sito Cerca

Cerca nel sito

 Invia messaggio  

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

 
   

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

A breve, la maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli
ospedali per patologie diverse o concomitanti con l’infezione da Covid.
Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali Covid dedicati? O avremo
reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali?

Queste solo alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta,
alcuni dei massimi esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel
Webinar “Fase 2Covid-19: Focus ospedale, anticipare e gestire il
cambiamento, organizzato da Of cina Motore Sanità.
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“La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del
settore in una revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta
appropriata ma sicura, a partire dal rispetto della distanza sociale, dalla
difesa da un nuovo possibile contagio e da una attività ordinaria, oltre che
d’urgenza, spalmata su tutti i giorni della settimana” – queste le parole di
Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

“Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di
costi per beni e servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con
la pandemia? Questa è la domanda che i direttori generali degli ospedali
oggi si pongono. Infatti, una % di ricoveri non presente precedentemente,
che potrà variare nel tempo che è destinata ai ricoveri dei pazienti con
Covid-19 sarà presente assieme alla diminuzione di mobilità attiva e passiva.

In più ci sarà una diminuzione di produttività dovuta alla necessità di
modi care al personale la destinazione causa la creazione di nuove aree
aziendali come il secondo Ps per pazienti Covid, cui si somma la
diminuzione per la produzione specialistica (LEA B) dovuta alla presenza
dei “ ltri Covid”.

Senza dimenticare la programmazione per appuntamento, il
distanziamento degli utenti ed in ne la diminuzione della produzione dei
ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei “ ltri Covid” e la necessità di isolare
temporaneamente o permanentemente i pazienti ricoverati a rischio Covid”
– ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale Liuc Business School, Castellanza (VA) Direttore
Generale SEUS 118 Sicilia.

“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo sempli cato
l’accesso alle terapie farmacologiche ospedaliere sempli cando il percorso
della prescrizione ai pazienti, dematerializzando le ricette della
farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Per Conto (DPC). Così il
medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi
direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta, la quale con il
codice  scale e il codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul quale
appone le fustelle dei farmaci ed eroga la terapia.

Abbiamo poi utilizzato le farmacie convenzionate come terminali
territoriali del SSR per erogare terapie farmacologiche specialistiche,
ampliando la DPC con una serie di farmaci  no ad oggi erogati direttamente
dalle farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le ricette. In
ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie di terapie
per patologie rare e farmaci H.

Alcuni cambiamenti nell’assetto organizzativo dettati dalla emergenza
Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto sempli cano
l’accesso alle terapie farmacologiche che nell’ultimo decennio hanno visto
una regolamentazione dell’innovazione quasi esclusivamente appannaggio
della erogazione diretta dagli ospedali.

Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta mettendo a disposizione
terapie sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il
paziente. In questo senso l’emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i
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paradigmi organizzativi in funzione di un accesso meno ospedaliero-
centrico, può rappresentare una esperienza anche per il futuro assistenziale”
– ha detto Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e
Dispositivi Regione Toscana.
(Il Faro online)
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Da oggi dovremo cominciare a convivere con il Covid 19, aspettando di capire

come si comporterà con la stagione estiva e preparandoci all'eventualità di

nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata

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

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

riverserà negli ospedali per patologie diverse o concomitanti con l'infezione da

Covid. Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo

reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle

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

panorama sanitario italiano, coinvolti nel Webinar"Fase 2 Covidl9: Focus

Ospedale - Anticipare e gestire il cambiamento', organizzato da Officina

Motore Sanità in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla

sponsorizzazione di IPSEN.

"La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore

in una revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata

ma sicura, a partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo

possibile contagio e da una attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata su

tutti i giorni della settimana", queste le parole di Claudio Zanon, Direttore
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Scientifico Motore Sanità.

"Quale è la

differenza di

produzione e di

relativo cambio

nella struttura di

costi per beni e

servizi

ipotizzabile nel

prossimo

periodo di

convivenza con

la pandemia? Questa è la domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si

pongono. Infatti, una % di ricoveri non presente precedentemente, che potrà

variare nel tempo che è destinata ai ricoveri dei pazienti con Covid 19 sarà

presente assieme alla diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una

diminuzione di produttività dovuta alla necessità di modificare al personale la

destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali come il secondo PS per

pazienti Covid, cui si somma la diminuzione per la produzione specialistica (LEA

B) dovuta alla presenza dei "filtri Covid". Senza dimenticare la programmazione

per appuntamento, il distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della

produzione dei ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei "filtri Covid" e la

necessità di isolare temporaneamente o permanentemente i pazienti ricoverati

a rischio Covid", ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Direttore Generale SEUS 118 Sicilia.

{ ~O~FFICI NA gy
3~ MOTORE SANITÀ
WEBINAR

"Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l'accesso

alle terapie farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della

prescrizione ai pazienti, dematerializzando le ricette della farmaceutica

convenzionata e della Distribuzione Per Conto (DPC). Cos) il medico invia il

codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi direttamente nella Farmacia

convenzionata di propria scelta, la quale con il codice fiscale e il codice RNE

stampa il promemoria cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci ed

eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie convenzionate come

terminali territoriali del 55R per erogare terapie farmacologiche specialistiche,

ampliando la DPC con una serie di farmaci fino ad oggi erogati direttamente

dalle farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le ricette. In

ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie di terapie per

patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti nell'assetto organizzativo dettati

dalla emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto

semplificano l'accesso alle terapie farmacologiche che nell'ultimo decennio

hanno visto una regolamentazione dell'innovazione quasi esclusivamente

appannaggio della erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo

sviluppo tecnologico che sta mettendo a disposizione terapie sempre più

maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente. In questo senso

l'emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi organizzativi in

funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico, può rappresentare una

esperienza anche per il futuro assistenziale", ha detto Claudio Marinai,

Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana.
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Come cambierà l’organizzazione ospedaliera post Covid-19?
 il Faro  05 maggio 2020   15:03   Notizie da: Provincia di Roma 

La Sanità italiana a confronto per anticipare le strategie aspettando di capire come si comporterà con la stagione estiva e preparandoci

all’eventualità di nuovi picchi, ma qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata dell’immunità acquisita, A breve, la

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

Leggi la notizia integrale su: il Faro 

Il post dal titolo: «Come cambierà l’organizzazione ospedaliera post Covid-19?» è apparso il giorno 05 maggio 2020  alle ore 15:03 sul quotidiano online
il Faro dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITÀ

ITALIANA A CONFRONTO PER ANTICIPARE LE

STRATEGIE

di Redazione Napolitan : 0 Commenti 31 'Mite / 5 maggio, 2020

4
Redazione

Napolitan

Da lunedì 4

maggio dovremo

cominciare a

convivere con il

COVID 19.

aspettando di

capire come si

comporterà con la

stagione estiva e

preparandoci

all'eventualità dì

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

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

partire dalla loro organizzazione. A breve, la maggioranza della

popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie

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

accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti

stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle

domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi

esperti del panorama sanitario italiano coinvolti nel WEBINAR "FASE

2 COV►D19: FOCUS OSPEDALE —ANTICIPARE E GESTIRE IL
CAMBIAMENTO', organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA' in

collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla

sponsorizzazione di IPSEN.

la fase 2 degli ospedali rrnpegner à tutti gli operatori e la dirigenza del

settore in una revisione organizzativa che sporti le strutture ad una

offerta appropriata ma sicura, a partire dal rispetto della distanza

sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio e da una attività

ordinaria. oltre che d'urgenza. spalmata su tutti i giorni della

settimana"', queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Motore Sanità

MAGIC MOMENT

FRATELLI D'ITALIA

Duel ire. jli eventi in
programma fino all'8 marzo

Una sera a cena da "Trattoria
Calici e taglieri", cordialità e
qualità nel cuore di Napoli

A Napoli il primo progetto di
cocktail founding per
rigenerare Chiaia e il centro
Storico

MAGIC MOMENT

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 62



2 / 2

    NAPOLITAN.IT
Data

Pagina

Foglio

05-05-2020

`Quale è la differenza dr produzione e di relativo cambio nella struttura

di costi per beni e servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di

convivenza con la pandemia? Questa è la domanda che i direttori

generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti, una % di ricoveri non

presente precedentemente_ che potrà variare nel tempo che è

destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente assieme

alla diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una

diminuzione di produttività dovuta alla necessità di modificare al

personale la destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali

come il secondo PS per pazienti COVID. cui si somma la diminuzione

perla produzione specialistica (LEA B) dovuta alta presenza dei ̀filtri

COVID'. Senza dimenticare la programmazione per appuntamento, il

distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della produzione

dei ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei 'filtri COVID' e la

necessità di isolare temporaneamente o permanentemente i pazienti

ricoverati a rischio COVO'_ ha spiegato Davide Croce, Direttore

Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School. Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118

Sicilia

'Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato

l'accesso alle terapie farmacologiche ospedaliere semplificando il

percorso della prescrizione ai pazienti, demateriairzzardo le ricette

della farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Per Conto

(DPC). Cosi il medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che

può recarsi direttamente nella Farmacia convenzionata di propria

scelta. la quale con il codice fiscale e il codice RNE stampa d

promemoria cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci ed eroga

la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie convenzionate come

terminali temtoriali del SSR per erogare terapie farmacologiche

specialistiche. ampliando la DPC con una serie di farmaci fino ad oggi

erogati direttamente dalle farmacie ospedaliere. per i quali abbiamo

dematerializzato le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne

domiciliare per una serie di terapie per patologie rare e farmaci H.

Alcuni cambiamenti nell'assetto organizzativo dettati dalla emergenza

Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto

semplificano l'accesso alle terapie farmacologiche che nell'ultimo

decennio hanno visto una regolamentazione dell'innovazione quasi

esclusivamente appannaggio della erogazione diretta dagli ospedali

Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta mettendo a

disposizione terapie sempre più maneggevoli (es. terapie antologiche

orari) per il paziente. in questo senso l'emergenza Covid che ci ha

imposto di rivedere r paradigmi organizzativi in funzione di un accesso

meno ospedaliero-centrico: può rappresentare una esperienza anche

per il futuro assestenzia/e'. ha detto Claudio Marinai. Responsabile

Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana
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Come cambierà l’organizzazione ospedaliera post COVID19?

La Sanità italiana a confronto per anticipare le
strategie, da oggi dovremo cominciare a
convivere con il Covid 19

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

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

dell’immunità acquisita, gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro
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organizzazione.  A breve, la maggioranza della popolazione italiana si riverserà negli

ospedali per patologie diverse o concomitanti con l’infezione da Covid. Come li faremo

accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei

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

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

Covid-19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO’, organizzato da

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

sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una

revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma sicura, a

partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio e da

una attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata su tutti i giorni della settimana”,

queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per beni e

servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia? Questa è la

domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti, una % di ricoveri

non presente precedentemente, che potrà variare nel tempo che è destinata ai ricoveri dei

pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla diminuzione di mobilità attiva e passiva.

In più ci sarà una diminuzione di produttività dovuta alla necessità di modificare al

personale la destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali come il secondo PS

per pazienti COVID, cui si somma la diminuzione per la produzione specialistica (LEA B)

dovuta alla presenza dei “filtri COVID”. Senza dimenticare la programmazione per

appuntamento, il distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della produzione dei

ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei “filtri COVID” e la necessità di isolare

temporaneamente o permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID”, ha spiegato

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia

“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l’accesso alle terapie

farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai pazienti,

dematerializzando le ricette della farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Per

Conto (DPC). Così il medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi

direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta, la quale con il codice fiscale e il

codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci ed eroga

la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie convenzionate come terminali territoriali del

SSR per erogare terapie farmacologiche specialistiche, ampliando la DPC con una serie di

farmaci fino ad oggi erogati direttamente dalle farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo

dematerializzato le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie

di terapie per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti nell’assetto organizzativo

dettati dalla emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto

semplificano l’accesso alle terapie farmacologiche che nell’ultimo decennio hanno visto una

regolamentazione dell’innovazione quasi esclusivamente appannaggio della erogazione
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diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta mettendo a

disposizione terapie sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente.

In questo senso l’emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi organizzativi

in funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico, può rappresentare una esperienza

anche per il futuro assistenziale”, ha dettoClaudio Marinai, Responsabile Politiche del

Farmaco e Dispositivi
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Ancora in piena emergenza Covid-19, la Sanità italiana si confronta per anticipare le

strategie

Da oggi dovremo cominciare a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come

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

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

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

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

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

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

Pubblicità

Iscriviti alla Newsletter per ricevere gli

aggiornamenti dai portali di BitMAT

Edizioni.

Iscriviti Adesso

BitMATv - I video di BitMAT

F.. , ynmT

ReStartira
,-1- FORI)

ReStart in Green FORUM - Luca
Marchesi

ReStart in Green FORUM - Angelo
Merlin

04/05/2020

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 67



2 / 3

    SANITA-DIGITALE.COM
Data

Pagina

Foglio

05-05-2020

ospedali?

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

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

COVIDI9: FOCUS OSPEDALE — ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO',

organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA' in collaborazione con BioMedia e

realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

.'La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una

revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma sicura, a

partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio

e da una attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata su tutti i giorni della

settimana" queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per

beni e servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia?

Questa è la domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti, una

percentuale di ricoveri non presente precedentemente, che potrà variare nel tempo

che è destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla

diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una diminuzione di produttività

dovuta alla necessità di modificare al personale la destinazione causa la creazione di

nuove aree aziendali come il secondo PS per pazienti COVID, cui si somma la

diminuzione perla produzione specialistica (LEA B) dovuta alla presenza dei "filtri

COVID". Senza dimenticare la programmazione per appuntamento, il distanziamento

degli utenti ed infine la diminuzione della produzione dei ricoveri (LEA C) dovuta alla

presenza dei "filtri COVID" e la necessità di isolare temporaneamente o

permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID ha spiegato Davide Croce,

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

School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia

"Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l'accesso alle

terapie farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai

pazienti, dematerializzando le ricette della farmaceutica convenzionata e della

Distribuzione Per Conto (DPC). Così il medico invia il codice RNE tramite SMS al

paziente che può recarsi direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta,

la quale con il codice fiscale e il codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul

quale appone le fustelle dei farmaci ed eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le

farmacie convenzionate come terminali territoriali del SSR per erogare terapie

farmacologiche specialistiche, ampliando la DPC con una serie di farmaci fino ad oggi

erogati direttamente dalle farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato

le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie di terapie

per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti nell'assetto organizzativo dettati

dalla emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto

semplificano l'accesso alle terapie farmacologiche che nell'ultimo decennio hanno

visto una regolamentazione dell'innovazione quasi esclusivamente appannaggio della

erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta

mettendo a disposizione terapie sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche

orali) per il paziente. In questo senso l'emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere

i paradigmi organizzativi in funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico, può

rappresentare una esperienza anche per il futuro assistenziale", ha detto Claudio
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Come cambierà
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Come cambierà l’organizzazione
ospedaliera post Covid 19? La
Sanità italiana a confronto per
anticipare le strategie

- Pubblicità -

Da oggi dovremo cominciare a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come

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

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

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

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

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

Di  Comunicati Stampa  - 5 Maggio 2020
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Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri

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

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

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

organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e

realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una

revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma sicura, a

partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio

e da una attività ordinaria, oltre che d’urgenza, spalmata su tutti i giorni della

settimana”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per

beni e servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia?

Questa è la domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti,

una % di ricoveri non presente precedentemente, che potrà variare nel tempo che è

destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla

diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una diminuzione di produttività

dovuta alla necessità di modificare al personale la destinazione causa la creazione di

nuove aree aziendali come il secondo PS per pazienti COVID, cui si somma la

diminuzione per la produzione specialistica (LEA B) dovuta alla presenza dei “filtri

COVID”. Senza dimenticare la programmazione per appuntamento, il distanziamento

degli utenti ed infine la diminuzione della produzione dei ricoveri (LEA C) dovuta alla

presenza dei “filtri COVID” e la necessità di isolare temporaneamente o

permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID”, ha spiegato Davide Croce,

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

School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia

“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l’accesso alle

terapie farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai

pazienti, dematerializzando le ricette della farmaceutica convenzionata e della

Distribuzione Per Conto (DPC). Così il medico invia il codice RNE tramite SMS al

paziente che può recarsi direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta,

la quale con il codice fiscale e il codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul quale

appone le fustelle dei farmaci ed eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie

convenzionate come terminali territoriali del SSR per erogare terapie farmacologiche

specialistiche, ampliando la DPC con una serie di farmaci fino ad oggi erogati

direttamente dalle farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le

ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie di terapie

per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti nell’assetto organizzativo dettati

dalla emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto

semplificano l’accesso alle terapie farmacologiche che nell’ultimo decennio hanno

visto una regolamentazione dell’innovazione quasi esclusivamente appannaggio della

erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta

mettendo a disposizione terapie sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche

orali) per il paziente. In questo senso l’emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere

i paradigmi organizzativi in funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico, può

rappresentare una esperienza anche per il futuro assistenziale”, ha detto Claudio

Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana

-Pubblicità-
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Come cambierà l’organizzazione ospedaliera post
COVID19?

Da oggi dovremo cominciare a convivere con il

COVID 19, aspettando di capire come si

comporterà con la stagione estiva e

preparandoci all’eventualità di nuovi picchi, ma

qualunque sia la percentuale di pazienti guariti

e la durata dell’immunità acquisita, gli ospedali

non saranno più gli stessi a partire dalla loro

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

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

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

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

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

ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO’, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in

collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una revisione

organizzativa che riporti le strutture ad una o erta appropriata ma sicura, a partire dal rispetto della

distanza sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio e da una attività ordinaria, oltre che

d’urgenza, spalmata su tutti i giorni della settimana”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scienti co Motore Sanità

“Quale è la di erenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per beni e servizi

ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia? Questa è la domanda che i

direttori generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti, una % di ricoveri non presente

precedentemente, che potrà variare nel tempo che è destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19

sarà presente assieme alla diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una diminuzione di

produttività dovuta alla necessità di modi care al personale la destinazione causa la creazione di

nuove aree aziendali come il secondo PS per pazienti COVID, cui si somma la diminuzione per la

produzione specialistica (LEA B) dovuta alla presenza dei “ ltri COVID”. Senza dimenticare la

programmazione per appuntamento, il distanziamento degli utenti ed in ne la diminuzione della

produzione dei ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei “ ltri COVID” e la necessità di isolare

temporaneamente o permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID”, ha spiegato Davide

Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia
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“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo sempli cato l’accesso alle terapie

farmacologiche ospedaliere sempli cando il percorso della prescrizione ai pazienti,

dematerializzando le ricette della farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Per Conto (DPC).

Così il medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi direttamente nella Farmacia

convenzionata di propria scelta, la quale con il codice  scale e il codice RNE stampa il promemoria

cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci ed eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le

farmacie convenzionate come terminali territoriali del SSR per erogare terapie farmacologiche

specialistiche, ampliando la DPC con una serie di farmaci  no ad oggi erogati direttamente dalle

farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con

consegne domiciliari per una serie di terapie per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti

nell’assetto organizzativo dettati dalla emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana

in quanto sempli cano l’accesso alle terapie farmacologiche che nell’ultimo decennio hanno visto

una regolamentazione dell’innovazione quasi esclusivamente appannaggio della erogazione diretta

dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta mettendo a disposizione terapie

sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente. In questo senso l’emergenza

Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi organizzativi in funzione di un accesso meno

ospedaliero-centrico, può rappresentare una esperienza anche per il futuro assistenziale”, ha detto

Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana
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“Come cambierà l’organizzazione
ospedaliera post COVID19? La Sanità
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come si comporterà con la stagione estiva e preparandoci all’eventualità di nuovi

picchi, ma

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

ospedali

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

della

popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie diverse o concomitanti

con

l’infezione da COVID. Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati?

O avremo

reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle domande

alle quali

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

italiano, coinvolti

nel WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE –ANTICIPARE E GESTIRE IL

CAMBIAMENTO’, organizzato da

OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazionecon BioMediae realizzato grazie alla

sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una

revisione

organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma sicura, a partire dal

rispetto della

distanza sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio e da una attività

ordinaria, oltre che

d’urgenza, spalmata su tutti i giorni della settimana”, queste le parole di Claudio

Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità

“Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per

beni e servizi

ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia? Questa è la

domanda che i direttori

generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti, una % di ricoveri non presente

precedentemente, che

potrà variare nel tempo che è destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà

presente assieme

alla diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una diminuzione di

produttività dovuta

alla necessità di modificare al personale la destinazione causa la creazione di nuove

aree aziendali

come il secondo PS per pazienti COVID, cui si somma la diminuzione per la

produzione specialistica

(LEA B) dovuta alla presenza dei “filtri COVID”. Senza dimenticare la programmazione

per

appuntamento, il distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della

produzione dei ricoveri

(LEA C) dovuta alla presenza dei “filtri COVID” e la necessità di isolare

temporaneamente o

permanentemente i pazienti ricoverati a rischio COVID”, ha spiegato Davide Croce,

Direttore Centro

Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza

(VA) Direttore

Generale SEUS 118 Sicilia

“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l’accesso alle

terapie

farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai pazienti,

dematerializzando le ricette della farmaceutica convenzionata e della Distribuzione
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 Covid, Motore, Motoresanita, Sanita

Per Conto (DPC).

Così il medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi

direttamente nella Farmacia

convenzionata di propria scelta, la quale con il codice fiscale e il codice RNE stampa il

promemoria

cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci ed eroga la terapia. Abbiamo poi

utilizzato le

farmacie convenzionate come terminali territoriali del SSR per erogare terapie

farmacologiche

specialistiche, ampliando la DPC con una serie di farmaci fino ad oggi erogati

direttamente dalle

farmacie ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le ricette. In ultimo

abbiamo iniziato con

consegne domiciliari per una serie di terapie per patologie rare e farmaci H. Alcuni

cambiamenti

nell’assetto organizzativo dettati dalla emergenza Covid potranno rimanere nella

pratica quotidiana

in quanto semplificano l’accesso alle terapie farmacologiche che nell’ultimo decennio

hanno visto

una regolamentazione dell’innovazione quasi esclusivamente appannaggio della

erogazione diretta

dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo tecnologico che sta mettendo a

disposizione terapie

sempre più maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente. In questo senso

l’emergenza

Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi organizzativi in funzione di un

accesso meno

ospedaliero-centrico, può rappresentare una esperienza anche per il futuro

assistenziale”, ha detto

Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana
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II 5 e il 7 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) l'Officina Motore Sanità, in collaborazione

con BioMedia, parlerà di come anticipare e gestire il cambiamento in sanità.
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I massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti focus, il 5 maggio su quello

dedicato all'ospedale. Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua permanenza tra

stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di pazienti con anticorpi

positivi e la durata dell'immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non saranno piC1

gli stessi a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà partire dal presupposto che se

non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali

partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso.

Tra gli altri, saranno presenti: Davide Croce, Direttore Centro Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore

Generale SEUS 118 Sicilia, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN Cardarelli,

Napoli, Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione

Toscana, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi

di Padova Professore Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Tempie

University, Philadelphia, USA e Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità.

Il secondo focus, che si terrà il 7 maggio, sarà dedicato al territorio, dove non si può

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

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

farmacisti territoriali. Bisogna definire la "rete" definendo ruoli e competenze chiari e

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

poter fare scelte politiche/economiche appropriate.

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

la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Annarosa Racca,

Presidente Federfarma Lombardia e Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei

Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.

Per partecipare al webinar del 5 maggio. iscriviti al seguente link: FOCUS OSPEDALE

Per partecipare al webinar del 7 maggio, iscriviti al seguente link: FOCUS TERRITORIO

000  Covid. Motoresanita
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5 maggio 2020 – Da oggi dovremo cominciare a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come si

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

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

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

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

ospedali COVID dedicati? O avremo reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo alcune delle
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24   

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

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

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

sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in una revisione

organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma sicura, a partire dal rispetto della

distanza sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio e da una attività ordinaria, oltre che

d’urgenza, spalmata su tutti i giorni della settimana”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità

“Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi per beni e servizi

ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la pandemia? Questa è la domanda che i direttori

generali degli ospedali oggi si pongono. Infatti, una % di ricoveri non presente precedentemente, che

potrà variare nel tempo che è destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla

diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una diminuzione di produttività dovuta alla

necessità di modificare al personale la destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali come il

secondo PS per pazienti COVID, cui si somma la diminuzione per la produzione specialistica (LEA B)

dovuta alla presenza dei “filtri COVID”. Senza dimenticare la programmazione per appuntamento, il

distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della produzione dei ricoveri (LEA C) dovuta alla

presenza dei “filtri COVID” e la necessità di isolare temporaneamente o permanentemente i pazienti

ricoverati a rischio COVID”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e

nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia

“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l’accesso alle terapie

farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della prescrizione ai pazienti, dematerializzando

le ricette della farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Per Conto (DPC). Così il medico invia il

codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi direttamente nella Farmacia convenzionata di

propria scelta, la quale con il codice fiscale e il codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul quale

appone le fustelle dei farmaci ed eroga la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie convenzionate

come terminali territoriali del SSR per erogare terapie farmacologiche specialistiche, ampliando la DPC

con una serie di farmaci fino ad oggi erogati direttamente dalle farmacie ospedaliere, per i quali

abbiamo dematerializzato le ricette. In ultimo abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie

di terapie per patologie rare e farmaci H. Alcuni cambiamenti nell’assetto organizzativo dettati dalla

emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto semplificano l’accesso alle

terapie farmacologiche che nell’ultimo decennio hanno visto una regolamentazione dell’innovazione

quasi esclusivamente appannaggio della erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo

sviluppo tecnologico che sta mettendo a disposizione terapie sempre più maneggevoli (es. terapie

oncologiche orali) per il paziente. In questo senso l’emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i

paradigmi organizzativi in funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico, può rappresentare una

esperienza anche per il futuro assistenziale”, ha detto Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e

Dispositivi Regione Toscana

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti – Cell. 338 1579457

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Tags covid19 ospedale sanità

Andrea Mascetti a “Pangea”: ripartire dalle

librerie indipendenti, non dimentichiamoci della

cultura

MENÙ

Home

Menu Utente

I Miei Articoli

Modifica Profilo

Recupera Password

Pubblica Comunicato

Login

Registrati

4 / 4

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

05-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 84



Comprare Follower, Comprare Likes, Comprare views. 

Breaking News Salute, Benessere - Un mini-libro gratuito per vivere meglio       

Logo

Home Salute, Benessere FASE 2 Covid 19: Focus Ospedale 5 maggio e Focus Territorio 7 maggio Anticipare e gestire il cambiamento Ore 11,30 – 13,30

HOME MENU UTENTE PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI

1 / 4

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 85



FASE 2 Covid 19: Focus Ospedale 5
maggio e Focus Territorio 7 maggio
Anticipare e gestire il cambiamento Ore
11,30 – 13,30

Motore Sanita  4 Maggio 2020  Salute, Benessere

        

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

2 / 4

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 86



INVITO STAMPA

 

Il 5 e il 7 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) l’Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia, parlerà di

come anticipare e gestire il cambiamento in sanità.

I massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti focus, il 5 maggio su quello dedicato all’ospedale.

Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua permanenza tra stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la

percentuale di pazienti con anticorpi positivi e la durata dell’immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non
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11   

saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà partire dal presupposto che se non si

creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei

Pronto Soccorso.

Tra gli altri, saranno presenti: Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale

LIUC Business School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Giuseppe Longo, Direttore Generale

AORN Cardarelli, Napoli, Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana,

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

Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA e Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità.

Il secondo focus, che si terrà il 7 maggio, sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto

fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina

generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e competenze

chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte

politiche/economiche appropriate.

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

Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia e Franco Ripa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.

Per partecipare al webinar del 5 maggio, iscriviti al seguente link: FOCUS OSPEDALE

Per partecipare al webinar del 7 maggio, iscriviti al seguente link: FOCUS TERRITORIO

 

Webinar realizzati in collaborazione con

 

Progetto realizzato grazie alla sponsorizzazione di
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"Come cambierà l'organizzazione ospedaliera post
COVIDI9? La Sanità italiana a confronto per anticipare
le strategie"
Da oggi dovremo cominciare a convivere con il COVID 19, aspettando di capire come
si comporterà con la stagione estiva e preparandoci all'eventualità di nuovi picchi, ma
qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata dell'immunità acquisita, gli
ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.

Ital ia,05/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)

A breve, la maggioranza della popolazione Italiana si riverserà negli

ospedali per patologie diverse o concomitanti con l'infezione da

COVI D. Come li faremo accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati?

O avremo reparti stabilmente dedicati nel nostri ospedali? Queste solo

alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni dei massimi

esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel WEBINAR "FASE 2

COVID19: FOCUS OSPEDALE - ANTICIPARE E GESTIRE IL

CAMBIAMENTO', organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA' in

collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione

di IPSEN.

"La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del settore in

una revisione organizzativa che riporti le strutture ad una offerta appropriata ma

sicura, a partire dal rispetto della distanza sociale, dalla difesa da un nuovo

possibile contagio e da una attività ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata su

tutti i giorni della settimana", queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità

"Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura di costi

per beni e servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza con la

pandemia? Questa è la domanda che i direttori generali degli ospedali oggi si

pongono. Infatti, una % di ricoveri non presente precedentemente, che potrà

variare nel tempo che è destinata ai ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà

presente assieme alla diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una

diminuzione di produttività dovuta alla necessità di modificare al personale la

destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali come il secondo PS per

pazienti COVID, cui si somma la diminuzione perla produzione specialistica (LEA

B) dovuta alla presenza dei "filtri COVID": Senza dimenticare la programmazione

per appuntamento, il distanziamento degli utenti ed infine la diminuzione della

produzione dei ricoveri (LEA C) dovuta alla presenza dei "filtri COVID" e la

necessità di isolare temporaneamente o permanentemente i pazienti ricoverati a

rischio COVID", ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Direttore Generale SEUS 118 Sicilia
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"Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato l'accesso

alle terapie farmacologiche ospedaliere semplificando il percorso della

prescrizione ai pazienti, dematerializzando le ricette della farmaceutica

convenzionata e della Distribuzione Per Conto (DPC). Così il medico invia il

codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi direttamente nella Farmacia

convenzionata di propria scelta, la quale con il codice fiscale e il codice RNE

stampa il promemoria cartaceo sul quale appone le fustelle dei farmaci ed eroga

la terapia. Abbiamo poi utilizzato le farmacie convenzionate come terminali

territoriali del SSR per erogare terapie farmacologiche specialistiche, ampliando

la DPC con una serie di farmaci fino ad oggi erogati direttamente dalle farmacie

ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le ricette. In ultimo abbiamo

iniziato con consegne domiciliari per una serie di terapie per patologie rare e

farmaci H. Alcuni cambiamenti nell'assetto organizzativo dettati dalla

emergenza Covid potranno rimanere nella pratica quotidiana in quanto

semplificano l'accesso alle terapie farmacologiche che nell'ultimo decennio

hanno visto una regolamentazione dell'innovazione quasi esclusivamente

appannaggio della erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo

sviluppo tecnologico che sta mettendo a disposizione terapie sempre più

maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente. In questo senso

l'emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi organizzativi in

funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico, può rappresentare una

esperienza anche per il futuro assistenziale", ha detto Claudio Marinai,
Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana
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INVITO STAMPA - FASE 2 Covid 19: Focus Ospedale 5
maggio e Focus Territorio 7 maggio Anticipare e gestire
il cambiamento Ore 11,30 – 13,30
Il 5 e il 7 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) l’Officina Motore Sanità, in collaborazione con
BioMedia, parlerà di come anticipare e gestire il cambiamento in sanità.

Italia, 04/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)

I massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti focus, il 5 maggio su
quello dedicato all’ospedale. Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua
permanenza tra stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di
pazienti con anticorpi positivi e la durata dell’immunità acquisita, sicuramente
gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione.
Bisognerà partire dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si
sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei
Pronto Soccorso.

Tra gli altri, saranno presenti: Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)
Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Giuseppe Longo, Direttore Generale
AORN Cardarelli, Napoli, Claudio Marinai, Responsabile Politiche del
Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Giorgio Palù, Professore di
Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato
di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA e
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

Il secondo focus, che si terrà il 7 maggio, sarà dedicato al territorio, dove non si
può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e
regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e
competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado
di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche appropriate.

Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per
lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana,
Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia e Franco Ripa,
Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione
Piemonte.

Per partecipare al webinar del 5 maggio, iscriviti al seguente link: FOCUS
OSPEDALE

Per partecipare al webinar del 7 maggio, iscriviti al seguente link: FOCUS
TERRITORIO
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ORARIO: 11,30 - 13,30

II 5 e il 7 maggio (dalle 11.30 alle 13,30) l'Officina Motore Sanità. in

collaborazione con BioMedia. parlerà di come anticipare e gestire il

cambiamento in sanità.

I massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti focus. il 5 maggio su

quello dedicato all'ospedale. Con la scomparsa del COVID 19 0 con la sua

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

pazienti con anticorpi positivi e la durata dell'immunità acquisita. sicuramente gli

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

partire dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati. si sarà

costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronto

Soccorso.
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Saranno presenti: Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica

Ospedale Valduce Como. Mattia Altini. Direttore Sanitario IRCCS IRST Meldola

(FC), Gianni Amunni. Direttore Generale Istituto per lo Studio. la Prevenzione e

la Rete Oncologica (ISPRO). Regione Toscana. Davide Croce. Direttore Centro

Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Gabriella Levato, MMG

Milano. Giuseppe Longo. Direttore Generale AORN Cardarelli. Napoli, Claudio

Marinai. Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana,

Alberto Martegani. Direttore Radiologia Ospedale Valduce Como. Giorgio Palù,

Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova

Professore Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche. Tempie

University. Philadelphia, USA, Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili

Brescia. Valerio Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como e

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità. Interverranno:

Daniele Amoruso. Giornalista Scientifico. Daniela Boresi, Giornalista, !Seppe

Fossati. Giornalista. Ettore Mautone, Giornalista e Andrea Sermonti,

Giornalista. Modererà Giulia Gioda, Giornalista.

Il secondo focus. che si terrà il 7 maggio. sarà dedicato al territorio. dove non si

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

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

libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la "rete" definendo ruoli e

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

di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche appropriate.

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

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

Annarosa Racca. Presidente Federfarma Lombardia e Franco Ripa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione

Piemonte.

Per partecipare al webinar del 5 maggio. iscriviti al seguente link: FOCUS

OSPEDALE

Per partecipare al webinar del 7 maggio. iscriviti al seguente link: FOCUS

TERRITORIO

Webinar realizzati in collaborazione con

BIOMEDIA
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Progetto realizzato grazie alla sponsorizzazione di
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Anticipare e gestire il cambiamento

115 e il 7 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) l'Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia, parlerà di come anticipare e
gestire il cambiamento in sanità.

I massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti focus, il 5 maggio su quello dedicato all'ospedale. Con la scomparsa del

COVID 19 o con la sua permanenza tra stagionalità e nuovi picchi, qualunque sia la percentuale di pazienti con anticorpi positivi e la

durata dell'immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà

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

dagli spazi dei Pronto Soccorso.

Saranno presenti: Adele Adorni, Direttore Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale Valduce Como, Mattia Altini, Direttore

Sanitario IRCCS IRST Meldola (FC), Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
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(ISPRO), Regione Toscana, Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Gabriella Levato, MMG Milano, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN

Cardarelli, Napoli, Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana, Alberto Martegani,

Direttore Radiologia Ospedale Valduce Como, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di

Padova Professore Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Tempie University, Philadelphia, USA, Camillo Rossi,

Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia, Valerio Rossini, Direttore Pneumologia Ospedale Valduce Como e Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità. Interverranno: Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Daniela Boresi, Giornalista, Beppe

Fossati, Giornalista, Ettore Mautone, Giornalista e Andrea Sermonti, Giornalista. Modererà Giulia Giada, Giomalista.

Il secondo focus, che si terrà il 7 maggio, sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori

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

territoriali. Bisogna definire la "rete" definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado

di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche appropriate.

Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO),

Regione Toscana, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia e Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi

Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.

Per partecipare al webinar del 5 maggio, iscriviti al seguente link: FOCUS OSPEDALE

Per partecipare al webinar del 7 maggio, iscriviti al seguente link: FOCUS TERRITORIO

Webinar realizzati in collaborazione con

BIOMEDIA
La condivisione del sapere

Progetto realizzato grazie alla sponsorizzazione di
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COMUNICATO STAMPA -
“Come cambierà
l’organizzazione ospedaliera
post COVID19? La Sanità
italiana a confronto per
anticipare le strategie”
articolo pubblicato da: motoresanita20 | segnala un abuso

5 maggio 2020 – Da oggi dovremo cominciare a convivere con il

COVID 19, aspettando di capire come si comporterà con la

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

qualunque sia la percentuale di pazienti guariti e la durata

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

partire dalla loro organizzazione.  A breve, la maggioranza della

popolazione italiana si riverserà negli ospedali per patologie

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

accedere? Ci saranno ospedali COVID dedicati? O avremo

reparti stabilmente dedicati nei nostri ospedali? Queste solo

alcune delle domande alle quali cercheranno di dare risposta, alcuni

dei massimi esperti del panorama sanitario italiano, coinvolti nel

WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS OSPEDALE – ANTICIPARE

E GESTIRE IL CAMBIAMENTO“, organizzato da OFFICINA

MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato

grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“La fase 2 degli ospedali impegnerà tutti gli operatori e la dirigenza del

settore in una revisione organizzativa che riporti le strutture ad una

offerta appropriata ma sicura, a partire dal rispetto della distanza

sociale, dalla difesa da un nuovo possibile contagio e da una attività

ordinaria, oltre che d'urgenza, spalmata su tutti i giorni della

settimana”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Motore Sanità

“Quale è la differenza di produzione e di relativo cambio nella struttura

di costi per beni e servizi ipotizzabile nel prossimo periodo di convivenza

con la pandemia? Questa è la domanda che i direttori generali degli

ospedali oggi si pongono. Infatti, una % di ricoveri non presente

precedentemente, che potrà variare nel tempo che è destinata ai

ricoveri dei pazienti con COVID 19 sarà presente assieme alla

diminuzione di mobilità attiva e passiva. In più ci sarà una diminuzione

di produttività dovuta alla necessità di modificare al personale la

destinazione causa la creazione di nuove aree aziendali come il secondo

PS per pazienti COVID, cui si somma la diminuzione per la produzione

specialistica (LEA B) dovuta alla presenza dei “filtri COVID”. Senza

dimenticare la programmazione per appuntamento, il distanziamento

degli utenti ed infine la diminuzione della produzione dei ricoveri (LEA

C) dovuta alla presenza dei “filtri COVID” e la necessità di isolare

temporaneamente o permanentemente i pazienti ricoverati a rischio

COVID”, ha spiegatoDavide Croce, Direttore Centro Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia
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“Durante il periodo Covid in Regione Toscana abbiamo semplificato

l’accesso alle terapie farmacologiche ospedaliere semplificando il

percorso della prescrizione ai pazienti, dematerializzando le ricette della

farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Per Conto (DPC). Così

il medico invia il codice RNE tramite SMS al paziente che può recarsi

direttamente nella Farmacia convenzionata di propria scelta, la quale

con il codice fiscale e il codice RNE stampa il promemoria cartaceo sul

quale appone le fustelle dei farmaci ed eroga la terapia. Abbiamo poi

utilizzato le farmacie convenzionate come terminali territoriali del SSR

per erogare terapie farmacologiche specialistiche, ampliando la DPC con

una serie di farmaci fino ad oggi erogati direttamente dalle farmacie

ospedaliere, per i quali abbiamo dematerializzato le ricette. In ultimo

abbiamo iniziato con consegne domiciliari per una serie di terapie per

patologie rare e farmaci  H. Alcuni cambiamenti nell'assetto

organizzativo dettati dalla emergenza Covid potranno rimanere nella

pratica quotidiana in quanto semplificano l'accesso alle terapie

farmaco log iche che ne l l 'u l t imo decennio  hanno v is to  una

regolamentazione dell'innovazione quasi esclusivamente appannaggio

della erogazione diretta dagli ospedali. Ciò in contrasto con lo sviluppo

tecnologico che sta mettendo a disposizione terapie sempre più

maneggevoli (es. terapie oncologiche orali) per il paziente. In questo

senso l'emergenza Covid che ci ha imposto di rivedere i paradigmi

organizzativi in funzione di un accesso meno ospedaliero-centrico, può

rappresentare una esperienza anche per il futuro assistenziale”, h a

detto Claudio Marinai, Responsabile Polit iche del Farmaco e

Dispositivi Regione Toscana
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INVITO STAMPA - FASE 2
Covid 19: Focus Ospedale 5
maggio e Focus Territorio 7
maggio Anticipare e gestire il
cambiamento Ore 11,30 –
13,30
articolo pubblicato da: motoresanita20 | segnala un abuso

Il 5 e i l  7 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) l ’Officina Motore

Sanità, in collaborazione con BioMedia,parlerà di come anticipare

e gestire il cambiamento in sanità.

I massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti focus, il

5 maggio su quello dedicato all’ospedale. Con la scomparsa del

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

qualunque sia la percentuale di pazienti con anticorpi positivi e la

durata dell’ immunità acquisita, sicuramente gli ospedali non

saranno più gli stessi a partire dalla loro organizzazione. Bisognerà

partire dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati,

si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto

dagli spazi dei Pronto Soccorso.

Tra gli altri, saranno presenti: Davide Croce, Direttore Centro

Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business

School, Castellanza (VA) Direttore Generale SEUS 118 Sicilia,

Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN Cardarelli, Napoli,

Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi

Regione Toscana, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e

Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato di

Neurosc ienze e Sc ienze Tecnologiche,  Temple Univers i ty,

Philadelphia, USA e Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore

Sanità.

Il secondo focus, che si terrà i l 7 maggio,  sarà dedicato al

territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli

attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo

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

farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e

competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di

espert i  in grado di  dare g l i  e lement i  per poter fare scel te

politiche/economiche appropriate.

Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore Generale

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

Regione Toscana, Annarosa Racca,  Presidente Federfarma

Lombardia e Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei

Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.

Per partecipare al webinar del 5 maggio, iscriviti al seguente link:

FOCUS OSPEDALE

Per partecipare al webinar del 7 maggio, iscriviti al seguente link:
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Covid 19 fase 2: focus su ospedale e sul
territorio, due incontri online

Eventi / Incontri

Redazione
04 maggio 2020 15:45

DOVE

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 05/05/2020 al 07/05/2020 DA DOMANI

 11.30 – 13.30

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

motoresanita.it

I l 5 e il 7 maggio (dalle 11.30 alle 13.30) l’Officina Motore Sanità, in

collaborazione con BioMedia, parlerà di come anticipare e gestire il

cambiamento in sanità.

Ospedale

I massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti focus, il 5 maggio

su quello dedicato all’ospedale. Con la scomparsa del COVID 19 o con la sua

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

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

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

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

sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei

Pronto Soccorso.

Tra gli altri, saranno presenti: Davide Croce, Direttore Centro Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Direttore Generale SEUS 118 Sicilia, Giuseppe Longo, Direttore Generale AORN

Cardarelli, Napoli, Claudio Marinai, Responsabile Politiche del Farmaco e

Dispositivi Regione Toscana, Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e

Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato di

Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA e

Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità.

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

territorio webinar

Tweet

Territorio

Il secondo focus, che si terrà il 7 maggio, sarà dedicato al territorio, dove

non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello

nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina

generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la

“rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una

task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte

politiche/economiche appropriate.

Tra gli altri, saranno presenti: Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per

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

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia e Franco Ripa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione

Piemonte.

Come partecipare

Per partecipare al webinar del 5 maggio, iscriviti al seguente link: focus

ospedale

Per partecipare al webinar del 7 maggio, iscriviti al seguente link: focus

territorio

Info web

https://www.facebook.com/MotoreSanita

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

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.
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2 / 2

    PADOVAOGGI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 102


	Sommario
	FASE II COVID19: FOCUS OSPEDALE - 5 maggio 2020
	CORONAVIRUS, IL RITORNO ALLA NORMALITA' NEGLI OSPEDALI
	COSI' CAMBIERA' LORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST CORONAVIRUS
	ECCO LE ARMI CHE ABBIAMO PER BATTERE IL VIRUS (A.Malpelo)
	ECCO LE ARMI CHE ABBIAMO PER BATTERE IL VIRUS (A.Malpelo)
	ECCO LE ARMI CHE ABBIAMO PER BATTERE IL VIRUS (A.Malpelo)
	RIPROGETTARE GLI OSPEDALI PER RIPARTIRE IN SICUREZZA LE PROPOSTE DEI MEDICI
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID 19?
	INVITO STAMPA - FASE 2 COVID 19: FOCUS OSPEDALE 5 MAGGIO E FOCUS TERRITORIO 7 MAGGIO
	TERAPIA AL PLASMA PER GUARIRE I MALATI LA SPERIMENTAZIONE ANCHE AL COTUGNO (E.Mautone)
	CORONAVIRUS A NAPOLI, ANCHE AL COTUGNO PARTE LA CURA CON PLASMA IPERIMMUNE DEI GUARITI
	SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 5 MAGGIO
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTICI
	CORONAVIRUS, IL RITORNO ALLA NORMALITA' NEGLI OSPEDALI
	CORONAVIRUS, IL RITORNO ALLA NORMALITA' NEGLI OSPEDALI
	CORONAVIRUS RITORNO ALLA NORMALITA' NEGLI OSPEDALI
	CORONAVIRUS | IL RITORNO ALLA NORMALITA' NEGLI OSPEDALI
	COVID-19. AL COTUGNO PARTE LA CURA CON IL PLASMA IPERIMMUNE.
	GLI OSPEDALI DOPO IL CORONAVIRUS NON SARANNO PIU' STESSI: SI PENSA AD UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE...
	WEBINAR TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE
	COME CAMBIERA' LORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST CORONAVIRUS COVID-19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONT
	COME CAMBIERA' LORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST CORONAVIRUS COVID-19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONT
	LA FASE 2 NEGLI OSPEDALI ITALIANI: GESTIRE IL CAMBIAMENTO. WEBINAR MOTORE SANITA'
	INVITO STAMPA - FASE 2 COVID 19: FOCUS OSPEDALE 5 MAGGIO E FOCUS TERRITORIO 7 MAGGIO ORE 11,30 13,30
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTICI
	PIANETA SALUTE
	FASE 2, ANELLI (FNOMCEO):"TROPPO PRESTO PER PENSARE A UN RITORNO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI FRAGILI"
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19?: LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTIC
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID-19?
	COME CAMBIERA' LORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTICIP
	COME CAMBIERA' LORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID-19?
	COME CAMBIERA' LORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTICIP
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19?
	COME CAMBIERA' LORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19?
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTICI
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19?: LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTIC
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID 19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTIC
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19?
	COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTICI
	FASE 2 COVID 19. FOCUS OSPEDALE, ESPERTI A CONFRONTO: ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTOAPPUNTAMENT
	COMUNICATO STAMPA - "COME CAMBIERA' L'ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITA' ITALIANA A
	FASE 2 COVID 19: FOCUS OSPEDALE 5 MAGGIO E FOCUS TERRITORIO 7 MAGGIO ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAM
	COME CAMBIERA' LORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITA' ITALIANA A CONFRONTO PER ANTICIP
	INVITO STAMPA - FASE 2 COVID 19: FOCUS OSPEDALE 5 MAGGIO E FOCUS TERRITORIO 7 MAGGIO ANTICIPARE E GE
	FASE 2 COVID 19: FOCUS OSPEDALE 5 MAGGIO E FOCUS TERRITORIO 7 MAGGIO
	FASE 2 COVID 19: FOCUS OSPEDALE 5 MAGGIO E FOCUS TERRITORIO 7 MAGGIO
	COMUNICATO STAMPA - OECOME CAMBIERA' L ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA POST COVID19? LA SANITA' ITALIANA
	INVITO STAMPA - FASE 2 COVID 19: FOCUS OSPEDALE 5 MAGGIO E FOCUS TERRITORIO 7 MAGGIO ANTICIPARE E GE
	COVID 19 FASE 2: FOCUS SU OSPEDALE E SUL TERRITORIO, DUE INCONTRI ONLINE


