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LATINA

Il dato

Boom di guariti
provincia
record in Italia
Si è arrivati oltre l'83% di
guarigioni, un record in
Italia perla provincia di
Latina. Restano al
momento 53 pazienti
positivi, 32 dei quali seguiti
a domicilio.

Servizio a pag. 36

IL MANAGER:
«NON ABBASSIAMO
LA GUARDIA, NESSUNO
SI PUO PERMETTERE
UNA NUOVA CHIUSURA
DELLE ATTIVITA»

SOCIAL La diretta su facebook
tra Casati e Coletta

«Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto»

L'INTERVENTO

«Sono orgoglioso di quello che ab-
biamo fatto, i dati ci confortano e
il plauso va a tutti gli operatori
che non si sono mai risparmiati».
Giorgio Casati è meno provato
delle precedenti "dirette" sui so-
cial. Latina porta a casa «un rico-
noscimento inatteso, motore sa-
nità che è un consorzio di aziende
ci ha considerato tra le 7 eccellen-
ti nazionali, altre 6 sono Regioni».

I problemi maggiori? «All'inizio,
tutti pensavamo che il virus rima-
nesse in Cina, poi i primi casi nel
nostro Paese al nord, pensavamo
potesse rimanere lì, per quanto ci
fosse preoccupazione non imma-
ginavamo questa situazione... la
prima ondata è stata drammati-
ca, pazienti che tardivamente si
rendevano conto della situazione
e arrivavano con un quadro clini-
co compromesso. Pensavamo di
essere all'interno di un'epidemia
paragonabile a quella del nord».

Per fortuna c'è stato il conteni-
mento, Casati spiega che: «Erava-
mo preoccupati e impreparati, la
svolta è stata l'incontro con il Pre-
fetto e le forze dell'ordine che ci
hanno detto subito sì a ricostruire
i link e seguire l'evoluzione dei ca-
si, facilitando l'attività nostra e
dei sindaci. Questo ha consentito
un intervento immediato per trac-
ciare i contatti e bloccare imme-
diatamente diffusione contagio»
Poi è arrivato il rapporto con i me-
dici di base, il supporto della tele-
medicina, si è deciso di «vincere
la battaglia sul territorio, abbia-
mo seguito 228 pazienti e 26 sono
stati salvati perché appena le con-
dizioni sono peggiorate lo abbia-
mo rilevato a distanza e li abbia-
mo portati in ospedale, senza
aspettare che fossero gravi». C'è
stata una scelta, precisa e corag-
giosa: non seguire le linee guida
cinesi: «Non potevamo mandare
tutti in rianimazione, non aveva-
mo decine di posti, così abbiamo
usato le maschere e i caschi di
ventilazione, oggi possiamo dire
di aver salvato la pelle a tante per-
sone intervenendo precocemen-

te, ma se le cose fossero andate
male ora non sarei certo qui a fare
il collegamento». Scelta che ha pa-
gato, tanto che Latina ha uno dei
tassi di mortalità iù bassi d'Italia.
Casati mette in guardia sull'allen-
tamento delle misure: «Non è ve-
ro che il Covid è meno virulento,
le misure adottate e il rispetto del-
le regole ci hanno consentito di
abbassare la diffusione ma non è
finita e non possiamo permetter-
ci un'altra chiusura per aspetti so-
ciali ed economici».
E il "Goretti"? Intanto la tecnolo-
gia - esclusa la sala ibrida presto
in funzione - ha aiutato tantissi-
mo. La Tac force «consente di ve-
rificare al millimetro le lesioni do-
vute alla malattia e le situazioni di
rischio che andranno gestite in fu-
turo». I nuovi casi positivi che do-
vessero necessitare di terapia in-
tensiva saranno dirottati in "hub"
romani, il pronto soccorso reste-
rà ancora con un percorso diviso
per potenziali covid, il resto sarà a
breve riorganizzato, anche se nul-
la sarà più come prima.
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Come creare un’Italia più forte post pandemia da COVID19?
“Snellimento burocratico, collaborazione Stato/Regioni e supporto sanità privata e industria: ecco il modello

virtuoso” secondo gli esperti riuniti in un webinar da Officina Motore Sanità in collaborazione con BioMedia e grazie
al supporto di IPSEN

di Marco Biondi

 tempo di lettura 2 min

PREMIUM CONTENT

Modificare le regole

amministrative/burocratiche
che oggi rallentano il Paese,
avere un confronto diretto
fra gli attori istituzionali
coinvolti sia essi nazionali
che regionali, coinvolgendo
comuni, medici di medicina
generale, pediatri di libera

scelta e farmacista territoriale, cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata
o nell’industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un modello virtuoso. Questo il
tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano,
durante il webinar “Fase 2 COVID‐19: focus territorio – anticipare e gestire il cambiamento”,
organizzato da ‘Officina Motore Sanità’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie
alla sponsorizzazione di Ipsen. “Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID‐19
e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo partire dall'esperienza appena fatta
dalle singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti
hanno fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica vicenda del Coronavirus dovrà
rappresentare l'occasione per una nuova condizione, che servirà a costituire la medicina
territoriale del futuro dove tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di
superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi”,
queste le parole di Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità.

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati reali con
un’interazione a 360° con il complessivo mondo sanitario e sociosanitario. L’evoluzione
tumultuosa della pandemia ha determinato la necessità di una risposta rapida e integrata
che ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I problemi affrontati sono
molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad alta intensità ﴾UTI﴿ e media intensità, alla
capacità territoriale di prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata
pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force multidisciplinare
Covid, un’azione che ha consentito di gestire, nelle forme possibili, i problemi emergenti.
Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema molte attività hanno infatti subito
radicali mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, commissario straordinario A.Li.Sa. Regione
Liguria. “Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema
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territoriale che ha ben tenuto – dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma
Lombardia – abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio sanitario sul territorio,
aiutando la gente non solo nella dispensazione del farmaco ma anche nella difesa dal
contagio e nella prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si ricordasse quanto siano state
efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo
presidio sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare
ha dimostrato la sua inefficienza e scarsa flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come verranno riattivati i
percorsi assistenziali classici evitando il fenomeno delle liste di attesa? Quale ruolo per
l’assistenza domiciliare e territoriale, una volta verificata anche l’inadeguatezza del sistema
basato sulle RSA? Con riferimento specifico all’ultimo quesito, rappresenta una
straordinaria opportunità non solo dal punto di vista strettamente assistenziale ma anche
economico e gestionale ﴾minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità della vita dei
pazienti e dei loro familiari﴿. Ogni crisi può e deve essere vista come una opportunità di
modificare situazioni stagnanti con l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema sanitario
mediante l’introduzione di nuovi approcci gestionali, organizzativi, normativi che superino
la logica del costo per, finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un investimento
importante per tutto il Paese”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director‐
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’.
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Coronavirus, gli scienziati: "Il Covid diventerà un
raffreddore, la vittoria è vicina"
Ma rilanciato l’invito a non abbassare la guardia: il virus resta pericoloso. "Sarà utile vaccinarsi in autunno contro

l’influenza"

di ALESSANDRO MALPELO

Articolo /  "Il Coronavirus è mutato e ha perso forza. Ora i malati sono meno gravi"

Roma, 8 maggio 2020 - Vuoi vedere che questo Coronavirus toglie il disturbo? Le

cronache ci dicono che il profilo dell'infezione sta cambiando, rispetto ai primissimi

giorni dello tsunami. Lo ammette Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di

Microbiologia e Virologia dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano: “Se dalla

trincea vedi il nemico che si ritira non hai ancora vinto la guerra, ma qualcosa sta

accadendo”. Le terapie intensive in marzo erano piene di malati che arrivavano dal

pronto soccorso con insufficienza respiratoria, polmoniti che richiedevano la

ventilazione assistita. "Vedevamo putroppo tanti decessi. Ora queste situazioni

sono sempre più rare, come confermano i dati della Protezione Civile”.

Un nemico in ritirata
Dunque questo Sars-Cov2 che sta perdendo virulenza, come andrà affrontato?

“Oggi lo definirei un cugino del raffreddore – continua il professor Clementi - ma

attenti, dobbiamo trattarlo ancora come ostile, dal punto di vista del potenziale

patogeno. Conoscevamo già quattro coronavirus diversi, due di questi appartenenti

alla stessa famiglia della SarsCov2. Possono dare un raffreddore, qualche

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

S A L U T E

Coronavirus, gli scienziati: "Il Covid
diventerà un raffreddore, la vittoria
è vicina"

Vaccino Coronavirus, i test sui
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bronchiolite nei bimbi molto piccoli, ma poco di più. Compaiono con la stagione

invernale, spariscono d'estate. Ora noi dobbiamo mantenere rigore nei

comportamenti, distanziarci, ma all'interno di questa cornice possiamo guardare

con fiducia al futuro. Sarà utile vaccinarsi in autunno contro l'influenza, volendo

essere bravi servirebbe anche la vaccinazione anti pneumococcica. Se poi mi

chiedono quando finirà, questo non posso dirlo. Ma un certo ottimismo possiamo

coltivarlo – è ancora il pensiero di Clementi - in luglio agosto si potrebbe pensare a

una epidemia ridotta al minimo, questo sarebbe veramente un bel risultato, perché

questo accada però ci vuole cautela nei nostri comportamenti”.

Cambio di strategia
Questo Coronavirus si sta adattando in modo tale da non uccidere l'ospite, è

sicuramente meno virulento, come ha spiegato ieri su queste colonne Massimo

Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Per settimane

siamo diventati tutti esperti di fattore R con zero, l'indice dei contagi che doveva

calare. Ma ora che il virus cambia pelle, si chiede la gente, hanno senso i paletti e i

traguardi che ci eravamo posti due mesi fa? Per la virologa Ilaria Capua, nella Fase

2 sarà possibile cercare di gestire la circolazione del virus. In altri termini, questo

Sars-Cov-2 potrebbe diventare un nuovo virus del raffreddore umano, che si evolve,

si adatta all'organismo. Già oggi tanti casi sono asintomatici, uno starunoto e via. In

teoria, secondo la virologa, avanti di questo passo non ci sarebbe nemmeno un

bisogno impellente di un vaccino. Oggi il Coronavirus un raffreddore non è, manca

l'immunità di gregge, ma si è indebolito.

Giro del Mondo
Robert Gallo, infettivologo americano, ha messo in evidenza come il virus si sia

spostato inizialmente solo in senso orizzontale nell'emisfero Nord, dalla Cina verso

il Medio Oriente, poi ha attraversato Europa, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Solo

adesso iniziamo a sentir parlare di Brasile, Sudafrica, di quei paesi che si trovano

sotto l'equatore e che vedono arrivare l'inverno, segno che quantomeno cambia

emisfero.

Pronto soccorso
Da Roma a Milano, gli indicatori mostrano tutti una epidemia in fase calante. Anche

in Emilia Romagna il trend è in decremento. Antonio Luciani, direttore della

medicina d’urgenza del Policlinico di Modena, ha da tempo riorganizzato il pronto

soccorso per separare i pazienti con sospetto Covid-19 dagli altri, e conferma: “Di

casi severi fortunatamente non ne vediamo più, abbiamo qualche ricovero in

malattie infettive, ma i numeri non sono paragonabili a quelli che avevamo soltanto

il mese scorso”. I pazienti covid-19 sospetti o accertati sono assistiti dal medico di

medicina generale, che effettua il monitoraggio telefonico in integrazione con il

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Servizio di igiene pubblica, e che può contattare i colleghi del pronto soccorso per

confrontarsi, condividere il percorso diagnostico terapeutico, concordare un

accesso rapido in ambito ospedaliero.

Cambiamenti in vista
“Nella fase 2 sarà necessario modificare le regole amministrative, occorre snellire

la burocrazia che oggi rallenta il Paese, e avere un confronto diretto tra

amministratori da un lato, medici, pediatri e farmacisti”, ha dichiarato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. “Occorre anche individuare una

collaborazione nella sanità privata e nell’industria farmaceutica, ma sopratutto

tornare a valorizzare il ruolo del territorio e dei medici di medicina generale. In una

parola, anticipare e gestire il cambiamento”.  Con la scomparsa del Covid19, 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. 
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giorni dello tsunami. Lo ammette Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di

Microbiologia e Virologia dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano: “Se dalla

trincea vedi il nemico che si ritira non hai ancora vinto la guerra, ma qualcosa sta

accadendo”. Le terapie intensive in marzo erano piene di malati che arrivavano dal

pronto soccorso con insufficienza respiratoria, polmoniti che richiedevano la

ventilazione assistita. "Vedevamo putroppo tanti decessi. Ora queste situazioni

sono sempre più rare, come confermano i dati della Protezione Civile”.

Un nemico in ritirata
Dunque questo Sars-Cov2 che sta perdendo virulenza, come andrà affrontato?

“Oggi lo definirei un cugino del raffreddore – continua il professor Clementi - ma

attenti, dobbiamo trattarlo ancora come ostile, dal punto di vista del potenziale

patogeno. Conoscevamo già quattro coronavirus diversi, due di questi appartenenti

alla stessa famiglia della SarsCov2. Possono dare un raffreddore, qualche

bronchiolite nei bimbi molto piccoli, ma poco di più. Compaiono con la stagione

invernale, spariscono d'estate. Ora noi dobbiamo mantenere rigore nei

comportamenti, distanziarci, ma all'interno di questa cornice possiamo guardare

con fiducia al futuro. Sarà utile vaccinarsi in autunno contro l'influenza, volendo

essere bravi servirebbe anche la vaccinazione anti pneumococcica. Se poi mi

chiedono quando finirà, questo non posso dirlo. Ma un certo ottimismo possiamo

coltivarlo – è ancora il pensiero di Clementi - in luglio agosto si potrebbe pensare a

una epidemia ridotta al minimo, questo sarebbe veramente un bel risultato, perché

questo accada però ci vuole cautela nei nostri comportamenti”.

Cambio di strategia
Questo Coronavirus si sta adattando in modo tale da non uccidere l'ospite, è

sicuramente meno virulento, come ha spiegato ieri su queste colonne Massimo

Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Per settimane

siamo diventati tutti esperti di fattore R con zero, l'indice dei contagi che doveva

calare. Ma ora che il virus cambia pelle, si chiede la gente, hanno senso i paletti e i

traguardi che ci eravamo posti due mesi fa? Per la virologa Ilaria Capua, nella Fase

2 sarà possibile cercare di gestire la circolazione del virus. In altri termini, questo

Sars-Cov-2 potrebbe diventare un nuovo virus del raffreddore umano, che si evolve,

si adatta all'organismo. Già oggi tanti casi sono asintomatici, uno starunoto e via. In

teoria, secondo la virologa, avanti di questo passo non ci sarebbe nemmeno un

bisogno impellente di un vaccino. Oggi il Coronavirus un raffreddore non è, manca

l'immunità di gregge, ma si è indebolito.

Giro del Mondo
Robert Gallo, infettivologo americano, ha messo in evidenza come il virus si sia

spostato inizialmente solo in senso orizzontale nell'emisfero Nord, dalla Cina verso
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il Medio Oriente, poi ha attraversato Europa, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Solo

adesso iniziamo a sentir parlare di Brasile, Sudafrica, di quei paesi che si trovano

sotto l'equatore e che vedono arrivare l'inverno, segno che quantomeno cambia

emisfero.

Pronto soccorso
Da Roma a Milano, gli indicatori mostrano tutti una epidemia in fase calante. Anche

in Emilia Romagna il trend è in decremento. Antonio Luciani, direttore della

medicina d’urgenza del Policlinico di Modena, ha da tempo riorganizzato il pronto

soccorso per separare i pazienti con sospetto Covid-19 dagli altri, e conferma: “Di

casi severi fortunatamente non ne vediamo più, abbiamo qualche ricovero in

malattie infettive, ma i numeri non sono paragonabili a quelli che avevamo soltanto

il mese scorso”. I pazienti covid-19 sospetti o accertati sono assistiti dal medico di

medicina generale, che effettua il monitoraggio telefonico in integrazione con il

Servizio di igiene pubblica, e che può contattare i colleghi del pronto soccorso per

confrontarsi, condividere il percorso diagnostico terapeutico, concordare un

accesso rapido in ambito ospedaliero.

Cambiamenti in vista
“Nella fase 2 sarà necessario modificare le regole amministrative, occorre snellire

la burocrazia che oggi rallenta il Paese, e avere un confronto diretto tra

amministratori da un lato, medici, pediatri e farmacisti”, ha dichiarato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. “Occorre anche individuare una

collaborazione nella sanità privata e nell’industria farmaceutica, ma sopratutto

tornare a valorizzare il ruolo del territorio e dei medici di medicina generale. In una

parola, anticipare e gestire il cambiamento”.  Con la scomparsa del Covid19, 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. 
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Patto medici di famiglia-specialisti Asl
«Così eviteremo i ricoveri in ospedale»

LA STRATEGIA

In pista a Napoli, da lunedì prossi-
mo, un'interfaccia informatica
che metterà in collegamento i me-
dici di Medicina generale con gli
specialistici ambulatoriali e ospe-
dalieri della Asl. Fari puntati sulle
terapie domiciliari dei pazienti
positivi al Covid-19. L'obiettivo è
creare un modello di cure precoci
per i pazienti che garantisca tem-
pestività di diagnosi e terapie, ac-
cesso ai farmaci e controlli co-
stanti. A garantire il dialogo e il
collegamento tra i camici bianchi
sarà un server informatico che po-
trà, se necessario, riconfigurarsi
anche come centrale di monito-
raggio per le attività svolte in tele-
medicina. Un luogo di confronto
che potrà aprirsi anche al contri-
buto di personale esperto degli
ospedali Covid come già avvenuto
in queste settimane con la colla-
borazione spontanea nata tra
l'unità Covid del Loreto diretta da
Salvatore Nardi e alcuni medici di
famiglia che seguivano pazienti
ammalati a casa.

GLI SPECIALISTI
li gruppo di specialisti sarà forma-
to da pneumologi, immunologi e
infettivologi in grado di collabora-
re attivamente con i medici di fa-
miglia e i camici bianchi delle
Usca, (Unità speciali di continuità
assistenziale). Questi ultimi conti-

nueranno ad essere deputati alle
visite a casa dei pazienti non solo
per effettuare tamponi ma anche
per sistemare presidi di controllo
cardiologico a distanza, garantire
il funzionamento degli strumenti

. i T+"•11•110,

di telemedicina, fornire farmaci,
saturimetri e assicurare controlli
fino all'esecuzione dei tamponi di
guarigione. Coordinatore dell'atti-
vità sarà sempre il medico di me-
dicina generale in collegamento
con le aggregazioni funzionali ter-
ritoriali (170 in Campania) in atti-
vità su un arco orario di 12 ore. Il
medico di fiducia, oltre a richiede-
re i tamponi e a seguire il paziente
lungo tutta la fase di assistenza
domiciliare, potrà disporre - insie-
me ai dipartimenti di prevenzio-
ne, alle unità di prevenzione col-
lettiva e alle strutture sociosanita-
rie dell'amministrazione comu-
nale - quarantene extradomicilia-
ri laddove il regime di isolamento
non sia compatibile con la realtà
abitativa.

CURE A DOMICILIO
Cure a domicilio, tamponi a fami-
liari e contatti, test rapido e cure
precoci a casa del pazienti, kit di
farmaci e mascherine, presidi di
telemedicina, piattaforme infor-
matiche di dialogo tra medici e
specialisti: ecco gli strumenti del
Pdta (Percorso diagnostico tera-
peutico assistenziale) per le cure
territoriali definito a livello regio-
nale. «Il rapporto tra medici e assi-

stiti - avverte Enzo Schiavo del di-
rettivo Fimmg - si è oggi abbassa-
to di molto. A Torre del Greco,
uno dei cluster epidemici, sono
ormai solo 6 i pazienti seguiti a ca-
sa controllati dalle Usca in raccor-
do col distretto e noi medici. Il la-
voro da fare, da qui al prossimo in-
verno, sarà sempre più intenso e
richiederà sempre più una certo-
sina organizzazione fatta di ingra-
naggi diversi che per anni non

hanno dialogato». Controllo e par-
tecipazione le parole d'ordine
guardando alle buone pratiche
maturare a Caserta ma anche alla
Napoli 3 sud (che ha ricevuto un
premio nazionale per l'attività
delle Usca), a Napoli 2 nord e ad
Avellino.
Il tema è come creare un Servizio
sanitario più forte nel periodo po-
st pandemia - come emerso da
webinar organizzato ieri da Offici-
na Motore Sanità e Ipsen in colla-
borazione con Biomedia - coinvol-
gendo Comuni, Medici di medici-
na generale, Pediatri e Farmacisti
territoriali. «Dobbiamo partire
dall'esperienza fatta dalle singole
realtà dove nella fase acuta le Re-
gioni più organizzate ed efficienti
hanno fornito risposte migliori al-
la pandemia - ha detto Claudio Za-
non, direttore scientifico di Moto-
re Sanità - mai come in questa fa-
se la gestione dell'emergenza ha
coinvolto a 360° con il complessi-
vo mondo sanitario e sociosanita-
rio. L'evoluzione tumultuosa del-
la pandemia ha chiesto risposte
rapide e integrate su un fronte de-
bole della sanità votata ai rispar-
mi». Cosa succederà quando sarà
terminata l'emergenza, come ver-
ranno riattivati i percorsi assisten-
ziali classici, quale ruolo per l'assi-
stenza domiciliare e territoriale e
per il fragile sistema delle Rsa?
«Bisogna ripensare a queste arti-
colazioni dei servizi - ha spiegato
Francesco Saverio Mennini,
esperto di economia sanitaria
dell'Università Tor Vergata - an-
che dal versante economico e ge-
stionale per superare la logica dei
costi e guardare all'assistenza sa-
nitaria come un investimento per
il Paese».

e. m.
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Roma, 8 maggio 2020 - Vuoi vedere che questo Coronavirus toglie il disturbo? Le

cronache ci dicono che il profilo dell'infezione sta cambiando, rispetto ai primissimi

giorni dello tsunami. Lo ammette Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di

Microbiologia e Virologia dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano: “Se dalla

trincea vedi il nemico che si ritira non hai ancora vinto la guerra, ma qualcosa sta

accadendo”. Le terapie intensive in marzo erano piene di malati che arrivavano dal

pronto soccorso con insufficienza respiratoria, polmoniti che richiedevano la

ventilazione assistita. "Vedevamo putroppo tanti decessi. Ora queste situazioni

sono sempre più rare, come confermano i dati della Protezione Civile”.

Un nemico in ritirata
Dunque questo Sars-Cov2 che sta perdendo virulenza, come andrà affrontato?

“Oggi lo definirei un cugino del raffreddore – continua il professor Clementi - ma

attenti, dobbiamo trattarlo ancora come ostile, dal punto di vista del potenziale

patogeno. Conoscevamo già quattro coronavirus diversi, due di questi appartenenti

alla stessa famiglia della SarsCov2. Possono dare un raffreddore, qualche

bronchiolite nei bimbi molto piccoli, ma poco di più. Compaiono con la stagione

invernale, spariscono d'estate. Ora noi dobbiamo mantenere rigore nei

comportamenti, distanziarci, ma all'interno di questa cornice possiamo guardare

con fiducia al futuro. Sarà utile vaccinarsi in autunno contro l'influenza, volendo

essere bravi servirebbe anche la vaccinazione anti pneumococcica. Se poi mi

chiedono quando finirà, questo non posso dirlo. Ma un certo ottimismo possiamo

coltivarlo – è ancora il pensiero di Clementi - in luglio agosto si potrebbe pensare a

una epidemia ridotta al minimo, questo sarebbe veramente un bel risultato, perché

questo accada però ci vuole cautela nei nostri comportamenti”.
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Cambio di strategia
Questo Coronavirus si sta adattando in modo tale da non uccidere l'ospite, è

sicuramente meno virulento, come ha spiegato ieri su queste colonne Massimo

Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Per settimane

siamo diventati tutti esperti di fattore R con zero, l'indice dei contagi che doveva

calare. Ma ora che il virus cambia pelle, si chiede la gente, hanno senso i paletti e i

traguardi che ci eravamo posti due mesi fa? Per la virologa Ilaria Capua, nella Fase

2 sarà possibile cercare di gestire la circolazione del virus. In altri termini, questo

Sars-Cov-2 potrebbe diventare un nuovo virus del raffreddore umano, che si evolve,

si adatta all'organismo. Già oggi tanti casi sono asintomatici, uno starunoto e via. In

teoria, secondo la virologa, avanti di questo passo non ci sarebbe nemmeno un

bisogno impellente di un vaccino. Oggi il Coronavirus un raffreddore non è, manca

l'immunità di gregge, ma si è indebolito.

Giro del Mondo
Robert Gallo, infettivologo americano, ha messo in evidenza come il virus si sia

spostato inizialmente solo in senso orizzontale nell'emisfero Nord, dalla Cina verso

il Medio Oriente, poi ha attraversato Europa, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Solo

adesso iniziamo a sentir parlare di Brasile, Sudafrica, di quei paesi che si trovano

sotto l'equatore e che vedono arrivare l'inverno, segno che quantomeno cambia

emisfero.

Pronto soccorso
Da Roma a Milano, gli indicatori mostrano tutti una epidemia in fase calante. Anche

in Emilia Romagna il trend è in decremento. Antonio Luciani, direttore della

medicina d’urgenza del Policlinico di Modena, ha da tempo riorganizzato il pronto

soccorso per separare i pazienti con sospetto Covid-19 dagli altri, e conferma: “Di

casi severi fortunatamente non ne vediamo più, abbiamo qualche ricovero in
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malattie infettive, ma i numeri non sono paragonabili a quelli che avevamo soltanto

il mese scorso”. I pazienti covid-19 sospetti o accertati sono assistiti dal medico di

medicina generale, che effettua il monitoraggio telefonico in integrazione con il

Servizio di igiene pubblica, e che può contattare i colleghi del pronto soccorso per

confrontarsi, condividere il percorso diagnostico terapeutico, concordare un

accesso rapido in ambito ospedaliero.

Cambiamenti in vista
“Nella fase 2 sarà necessario modificare le regole amministrative, occorre snellire

la burocrazia che oggi rallenta il Paese, e avere un confronto diretto tra

amministratori da un lato, medici, pediatri e farmacisti”, ha dichiarato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. “Occorre anche individuare una

collaborazione nella sanità privata e nell’industria farmaceutica, ma sopratutto

tornare a valorizzare il ruolo del territorio e dei medici di medicina generale. In una

parola, anticipare e gestire il cambiamento”.  Con la scomparsa del Covid19, 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. 
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Roma, 8 maggio 2020 - Vuoi vedere che questo Coronavirus toglie il disturbo? Le

cronache ci dicono che il profilo dell'infezione sta cambiando, rispetto ai primissimi

giorni dello tsunami. Lo ammette Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di

Microbiologia e Virologia dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano: “Se dalla

trincea vedi il nemico che si ritira non hai ancora vinto la guerra, ma qualcosa sta

accadendo”. Le terapie intensive in marzo erano piene di malati che arrivavano dal

pronto soccorso con insufficienza respiratoria, polmoniti che richiedevano la

ventilazione assistita. "Vedevamo putroppo tanti decessi. Ora queste situazioni

sono sempre più rare, come confermano i dati della Protezione Civile”.

Un nemico in ritirata
Dunque questo Sars-Cov2 che sta perdendo virulenza, come andrà affrontato?

“Oggi lo definirei un cugino del raffreddore – continua il professor Clementi - ma

attenti, dobbiamo trattarlo ancora come ostile, dal punto di vista del potenziale

patogeno. Conoscevamo già quattro coronavirus diversi, due di questi appartenenti

alla stessa famiglia della SarsCov2. Possono dare un raffreddore, qualche

bronchiolite nei bimbi molto piccoli, ma poco di più. Compaiono con la stagione

invernale, spariscono d'estate. Ora noi dobbiamo mantenere rigore nei

comportamenti, distanziarci, ma all'interno di questa cornice possiamo guardare

con fiducia al futuro. Sarà utile vaccinarsi in autunno contro l'influenza, volendo

essere bravi servirebbe anche la vaccinazione anti pneumococcica. Se poi mi

chiedono quando finirà, questo non posso dirlo. Ma un certo ottimismo possiamo

coltivarlo – è ancora il pensiero di Clementi - in luglio agosto si potrebbe pensare a

una epidemia ridotta al minimo, questo sarebbe veramente un bel risultato, perché

questo accada però ci vuole cautela nei nostri comportamenti”.
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Cambio di strategia
Questo Coronavirus si sta adattando in modo tale da non uccidere l'ospite, è

sicuramente meno virulento, come ha spiegato ieri su queste colonne Massimo

Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Per settimane

siamo diventati tutti esperti di fattore R con zero, l'indice dei contagi che doveva

calare. Ma ora che il virus cambia pelle, si chiede la gente, hanno senso i paletti e i

traguardi che ci eravamo posti due mesi fa? Per la virologa Ilaria Capua, nella Fase

2 sarà possibile cercare di gestire la circolazione del virus. In altri termini, questo

Sars-Cov-2 potrebbe diventare un nuovo virus del raffreddore umano, che si evolve,

si adatta all'organismo. Già oggi tanti casi sono asintomatici, uno starunoto e via. In

teoria, secondo la virologa, avanti di questo passo non ci sarebbe nemmeno un

bisogno impellente di un vaccino. Oggi il Coronavirus un raffreddore non è, manca

l'immunità di gregge, ma si è indebolito.

Giro del Mondo
Robert Gallo, infettivologo americano, ha messo in evidenza come il virus si sia

spostato inizialmente solo in senso orizzontale nell'emisfero Nord, dalla Cina verso

il Medio Oriente, poi ha attraversato Europa, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Solo

adesso iniziamo a sentir parlare di Brasile, Sudafrica, di quei paesi che si trovano

sotto l'equatore e che vedono arrivare l'inverno, segno che quantomeno cambia

emisfero.

Pronto soccorso
Da Roma a Milano, gli indicatori mostrano tutti una epidemia in fase calante. Anche

in Emilia Romagna il trend è in decremento. Antonio Luciani, direttore della

medicina d’urgenza del Policlinico di Modena, ha da tempo riorganizzato il pronto

soccorso per separare i pazienti con sospetto Covid-19 dagli altri, e conferma: “Di

casi severi fortunatamente non ne vediamo più, abbiamo qualche ricovero in
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malattie infettive, ma i numeri non sono paragonabili a quelli che avevamo soltanto

il mese scorso”. I pazienti covid-19 sospetti o accertati sono assistiti dal medico di

medicina generale, che effettua il monitoraggio telefonico in integrazione con il

Servizio di igiene pubblica, e che può contattare i colleghi del pronto soccorso per

confrontarsi, condividere il percorso diagnostico terapeutico, concordare un

accesso rapido in ambito ospedaliero.

Cambiamenti in vista
“Nella fase 2 sarà necessario modificare le regole amministrative, occorre snellire

la burocrazia che oggi rallenta il Paese, e avere un confronto diretto tra

amministratori da un lato, medici, pediatri e farmacisti”, ha dichiarato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. “Occorre anche individuare una

collaborazione nella sanità privata e nell’industria farmaceutica, ma sopratutto

tornare a valorizzare il ruolo del territorio e dei medici di medicina generale. In una

parola, anticipare e gestire il cambiamento”.  Con la scomparsa del Covid19, 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. 
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giorni dello tsunami. Lo ammette Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di

Microbiologia e Virologia dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano: “Se dalla

trincea vedi il nemico che si ritira non hai ancora vinto la guerra, ma qualcosa sta

accadendo”. Le terapie intensive in marzo erano piene di malati che arrivavano dal

pronto soccorso con insufficienza respiratoria, polmoniti che richiedevano la

ventilazione assistita. "Vedevamo putroppo tanti decessi. Ora queste situazioni

sono sempre più rare, come confermano i dati della Protezione Civile”.

Un nemico in ritirata
Dunque questo Sars-Cov2 che sta perdendo virulenza, come andrà affrontato?

“Oggi lo definirei un cugino del raffreddore – continua il professor Clementi - ma

attenti, dobbiamo trattarlo ancora come ostile, dal punto di vista del potenziale

patogeno. Conoscevamo già quattro coronavirus diversi, due di questi appartenenti

alla stessa famiglia della SarsCov2. Possono dare un raffreddore, qualche

bronchiolite nei bimbi molto piccoli, ma poco di più. Compaiono con la stagione

invernale, spariscono d'estate. Ora noi dobbiamo mantenere rigore nei

comportamenti, distanziarci, ma all'interno di questa cornice possiamo guardare

con fiducia al futuro. Sarà utile vaccinarsi in autunno contro l'influenza, volendo

essere bravi servirebbe anche la vaccinazione anti pneumococcica. Se poi mi

chiedono quando finirà, questo non posso dirlo. Ma un certo ottimismo possiamo

coltivarlo – è ancora il pensiero di Clementi - in luglio agosto si potrebbe pensare a

una epidemia ridotta al minimo, questo sarebbe veramente un bel risultato, perché

questo accada però ci vuole cautela nei nostri comportamenti”.

Cambio di strategia
Questo Coronavirus si sta adattando in modo tale da non uccidere l'ospite, è

sicuramente meno virulento, come ha spiegato ieri su queste colonne Massimo

Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Per settimane

siamo diventati tutti esperti di fattore R con zero, l'indice dei contagi che doveva

calare. Ma ora che il virus cambia pelle, si chiede la gente, hanno senso i paletti e i

traguardi che ci eravamo posti due mesi fa? Per la virologa Ilaria Capua, nella Fase

2 sarà possibile cercare di gestire la circolazione del virus. In altri termini, questo

Sars-Cov-2 potrebbe diventare un nuovo virus del raffreddore umano, che si evolve,

si adatta all'organismo. Già oggi tanti casi sono asintomatici, uno starunoto e via. In

teoria, secondo la virologa, avanti di questo passo non ci sarebbe nemmeno un

bisogno impellente di un vaccino. Oggi il Coronavirus un raffreddore non è, manca

l'immunità di gregge, ma si è indebolito.

Giro del Mondo
Robert Gallo, infettivologo americano, ha messo in evidenza come il virus si sia

spostato inizialmente solo in senso orizzontale nell'emisfero Nord, dalla Cina verso
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il Medio Oriente, poi ha attraversato Europa, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Solo

adesso iniziamo a sentir parlare di Brasile, Sudafrica, di quei paesi che si trovano

sotto l'equatore e che vedono arrivare l'inverno, segno che quantomeno cambia

emisfero.

Pronto soccorso
Da Roma a Milano, gli indicatori mostrano tutti una epidemia in fase calante. Anche

in Emilia Romagna il trend è in decremento. Antonio Luciani, direttore della

medicina d’urgenza del Policlinico di Modena, ha da tempo riorganizzato il pronto

soccorso per separare i pazienti con sospetto Covid-19 dagli altri, e conferma: “Di

casi severi fortunatamente non ne vediamo più, abbiamo qualche ricovero in

malattie infettive, ma i numeri non sono paragonabili a quelli che avevamo soltanto

il mese scorso”. I pazienti covid-19 sospetti o accertati sono assistiti dal medico di

medicina generale, che effettua il monitoraggio telefonico in integrazione con il

Servizio di igiene pubblica, e che può contattare i colleghi del pronto soccorso per

confrontarsi, condividere il percorso diagnostico terapeutico, concordare un

accesso rapido in ambito ospedaliero.

Cambiamenti in vista
“Nella fase 2 sarà necessario modificare le regole amministrative, occorre snellire

la burocrazia che oggi rallenta il Paese, e avere un confronto diretto tra

amministratori da un lato, medici, pediatri e farmacisti”, ha dichiarato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. “Occorre anche individuare una

collaborazione nella sanità privata e nell’industria farmaceutica, ma sopratutto

tornare a valorizzare il ruolo del territorio e dei medici di medicina generale. In una

parola, anticipare e gestire il cambiamento”.  Con la scomparsa del Covid19, 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. 
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giorni dello tsunami. Lo ammette Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di

Microbiologia e Virologia dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano: “Se dalla

trincea vedi il nemico che si ritira non hai ancora vinto la guerra, ma qualcosa sta

accadendo”. Le terapie intensive in marzo erano piene di malati che arrivavano dal

pronto soccorso con insufficienza respiratoria, polmoniti che richiedevano la

ventilazione assistita. "Vedevamo putroppo tanti decessi. Ora queste situazioni

sono sempre più rare, come confermano i dati della Protezione Civile”.

Un nemico in ritirata
Dunque questo Sars-Cov2 che sta perdendo virulenza, come andrà affrontato?

“Oggi lo definirei un cugino del raffreddore – continua il professor Clementi - ma

attenti, dobbiamo trattarlo ancora come ostile, dal punto di vista del potenziale

patogeno. Conoscevamo già quattro coronavirus diversi, due di questi appartenenti

alla stessa famiglia della SarsCov2. Possono dare un raffreddore, qualche

bronchiolite nei bimbi molto piccoli, ma poco di più. Compaiono con la stagione

invernale, spariscono d'estate. Ora noi dobbiamo mantenere rigore nei

comportamenti, distanziarci, ma all'interno di questa cornice possiamo guardare

con fiducia al futuro. Sarà utile vaccinarsi in autunno contro l'influenza, volendo

essere bravi servirebbe anche la vaccinazione anti pneumococcica. Se poi mi

chiedono quando finirà, questo non posso dirlo. Ma un certo ottimismo possiamo

coltivarlo – è ancora il pensiero di Clementi - in luglio agosto si potrebbe pensare a

una epidemia ridotta al minimo, questo sarebbe veramente un bel risultato, perché

questo accada però ci vuole cautela nei nostri comportamenti”.

Cambio di strategia
Questo Coronavirus si sta adattando in modo tale da non uccidere l'ospite, è

sicuramente meno virulento, come ha spiegato ieri su queste colonne Massimo

Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Per settimane

siamo diventati tutti esperti di fattore R con zero, l'indice dei contagi che doveva

calare. Ma ora che il virus cambia pelle, si chiede la gente, hanno senso i paletti e i

traguardi che ci eravamo posti due mesi fa? Per la virologa Ilaria Capua, nella Fase

2 sarà possibile cercare di gestire la circolazione del virus. In altri termini, questo

Sars-Cov-2 potrebbe diventare un nuovo virus del raffreddore umano, che si evolve,

si adatta all'organismo. Già oggi tanti casi sono asintomatici, uno starunoto e via. In

teoria, secondo la virologa, avanti di questo passo non ci sarebbe nemmeno un

bisogno impellente di un vaccino. Oggi il Coronavirus un raffreddore non è, manca

l'immunità di gregge, ma si è indebolito.

Giro del Mondo
Robert Gallo, infettivologo americano, ha messo in evidenza come il virus si sia

spostato inizialmente solo in senso orizzontale nell'emisfero Nord, dalla Cina verso
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il Medio Oriente, poi ha attraversato Europa, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Solo

adesso iniziamo a sentir parlare di Brasile, Sudafrica, di quei paesi che si trovano

sotto l'equatore e che vedono arrivare l'inverno, segno che quantomeno cambia

emisfero.

Pronto soccorso
Da Roma a Milano, gli indicatori mostrano tutti una epidemia in fase calante. Anche

in Emilia Romagna il trend è in decremento. Antonio Luciani, direttore della

medicina d’urgenza del Policlinico di Modena, ha da tempo riorganizzato il pronto

soccorso per separare i pazienti con sospetto Covid-19 dagli altri, e conferma: “Di

casi severi fortunatamente non ne vediamo più, abbiamo qualche ricovero in

malattie infettive, ma i numeri non sono paragonabili a quelli che avevamo soltanto

il mese scorso”. I pazienti covid-19 sospetti o accertati sono assistiti dal medico di

medicina generale, che effettua il monitoraggio telefonico in integrazione con il

Servizio di igiene pubblica, e che può contattare i colleghi del pronto soccorso per

confrontarsi, condividere il percorso diagnostico terapeutico, concordare un

accesso rapido in ambito ospedaliero.

Cambiamenti in vista
“Nella fase 2 sarà necessario modificare le regole amministrative, occorre snellire

la burocrazia che oggi rallenta il Paese, e avere un confronto diretto tra

amministratori da un lato, medici, pediatri e farmacisti”, ha dichiarato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. “Occorre anche individuare una

collaborazione nella sanità privata e nell’industria farmaceutica, ma sopratutto

tornare a valorizzare il ruolo del territorio e dei medici di medicina generale. In una

parola, anticipare e gestire il cambiamento”.  Con la scomparsa del Covid19, 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. 
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giorni dello tsunami. Lo ammette Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di

Microbiologia e Virologia dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano: “Se dalla

trincea vedi il nemico che si ritira non hai ancora vinto la guerra, ma qualcosa sta

accadendo”. Le terapie intensive in marzo erano piene di malati che arrivavano dal

pronto soccorso con insufficienza respiratoria, polmoniti che richiedevano la

ventilazione assistita. "Vedevamo putroppo tanti decessi. Ora queste situazioni

sono sempre più rare, come confermano i dati della Protezione Civile”.

Un nemico in ritirata
Dunque questo Sars-Cov2 che sta perdendo virulenza, come andrà affrontato?

“Oggi lo definirei un cugino del raffreddore – continua il professor Clementi - ma

attenti, dobbiamo trattarlo ancora come ostile, dal punto di vista del potenziale

patogeno. Conoscevamo già quattro coronavirus diversi, due di questi appartenenti

alla stessa famiglia della SarsCov2. Possono dare un raffreddore, qualche

bronchiolite nei bimbi molto piccoli, ma poco di più. Compaiono con la stagione

invernale, spariscono d'estate. Ora noi dobbiamo mantenere rigore nei

comportamenti, distanziarci, ma all'interno di questa cornice possiamo guardare

con fiducia al futuro. Sarà utile vaccinarsi in autunno contro l'influenza, volendo

essere bravi servirebbe anche la vaccinazione anti pneumococcica. Se poi mi

chiedono quando finirà, questo non posso dirlo. Ma un certo ottimismo possiamo

coltivarlo – è ancora il pensiero di Clementi - in luglio agosto si potrebbe pensare a

una epidemia ridotta al minimo, questo sarebbe veramente un bel risultato, perché

questo accada però ci vuole cautela nei nostri comportamenti”.

Cambio di strategia
Questo Coronavirus si sta adattando in modo tale da non uccidere l'ospite, è

sicuramente meno virulento, come ha spiegato ieri su queste colonne Massimo

Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Per settimane

siamo diventati tutti esperti di fattore R con zero, l'indice dei contagi che doveva

calare. Ma ora che il virus cambia pelle, si chiede la gente, hanno senso i paletti e i

traguardi che ci eravamo posti due mesi fa? Per la virologa Ilaria Capua, nella Fase

2 sarà possibile cercare di gestire la circolazione del virus. In altri termini, questo

Sars-Cov-2 potrebbe diventare un nuovo virus del raffreddore umano, che si evolve,

si adatta all'organismo. Già oggi tanti casi sono asintomatici, uno starunoto e via. In

teoria, secondo la virologa, avanti di questo passo non ci sarebbe nemmeno un

bisogno impellente di un vaccino. Oggi il Coronavirus un raffreddore non è, manca

l'immunità di gregge, ma si è indebolito.

Giro del Mondo
Robert Gallo, infettivologo americano, ha messo in evidenza come il virus si sia

spostato inizialmente solo in senso orizzontale nell'emisfero Nord, dalla Cina verso
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sperimentazione del vaccino
Oxford
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il Medio Oriente, poi ha attraversato Europa, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Solo

adesso iniziamo a sentir parlare di Brasile, Sudafrica, di quei paesi che si trovano

sotto l'equatore e che vedono arrivare l'inverno, segno che quantomeno cambia

emisfero.

Pronto soccorso
Da Roma a Milano, gli indicatori mostrano tutti una epidemia in fase calante. Anche

in Emilia Romagna il trend è in decremento. Antonio Luciani, direttore della

medicina d’urgenza del Policlinico di Modena, ha da tempo riorganizzato il pronto

soccorso per separare i pazienti con sospetto Covid-19 dagli altri, e conferma: “Di

casi severi fortunatamente non ne vediamo più, abbiamo qualche ricovero in

malattie infettive, ma i numeri non sono paragonabili a quelli che avevamo soltanto

il mese scorso”. I pazienti covid-19 sospetti o accertati sono assistiti dal medico di

medicina generale, che effettua il monitoraggio telefonico in integrazione con il

Servizio di igiene pubblica, e che può contattare i colleghi del pronto soccorso per

confrontarsi, condividere il percorso diagnostico terapeutico, concordare un

accesso rapido in ambito ospedaliero.

Cambiamenti in vista
“Nella fase 2 sarà necessario modificare le regole amministrative, occorre snellire

la burocrazia che oggi rallenta il Paese, e avere un confronto diretto tra

amministratori da un lato, medici, pediatri e farmacisti”, ha dichiarato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. “Occorre anche individuare una

collaborazione nella sanità privata e nell’industria farmaceutica, ma sopratutto

tornare a valorizzare il ruolo del territorio e dei medici di medicina generale. In una

parola, anticipare e gestire il cambiamento”.  Con la scomparsa del Covid19, 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. 
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OFFICINA MOTORE SANITÀ 

Gestire il cambiamento dopo la pandemia
«Modificare le regole che rallentano il Paese»
Modificare le regole amministrative e burocratiche che
rallentano il Paese, avere un confronto diretto fra gli attori
istituzionali coinvolti, dare un ruolo da protagonista al
territorio, cercando anche di trovare collaborazione nella
sanità privata o nell'industria farmaceutica per contri-
buire alla creazione di un modello virtuoso. Sono queste
le indicazioni principali emerse dal Webinar "Anticipare e
gestire il cambiamento" di Officina Motore Sanità di ieri.
«Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia -
spiega Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sa-

nità - e dal punto di vista della medicina territoriale dob-
biamo partire dall'esperienza appena fatta dalle singole
realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più orga-
nizzate ed efficienti hanno fornito risposte migliori alla
pandemia. La tragica vicenda del Coronavirus dovrà rap-
presentare l'occasione per una nuova condizione, che
servirà acostituire la medicinaterritoriale del futuro dove
tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cer-
care di superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro
pur comprensibili specifici interessi».
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Fuori lardi dalla fase 2 della Regione
Ma non sarà l'unico a perdere il posto
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Scienza e Tecnologia - Modificare le regole

amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere un

confronto diretto fra gli attori istituzionali coinvolti sia essi nazionali

che regionali, coinvolgendo comuni, medici di medicina generale,

pediatri di libera ...

Leggi la notizia
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COMMISSIONE UE - ECCO IL SUO PROGETTO DI VACCINAZIONE TOTALE
...pubblica sarebbe altrettanto  terrorizzata quanto lo
è stata resa   dal tambureggiare sul   Covid19
...Europa -  150 913   al 9 maggio -  sono quasi la
metà dei morti per inafrto nella sola Italia, 230 ...

Blondet & Friends  -  8 ore fa

COVID19 - Sulle responsabilità della politica e sull'azione dei singoli
Articolo originale, note e fonti qui; fa parte di una raccolta note sul confinement.
«Cosa hanno in comune imparare a cucire la tua mascherina su Internet, l'aiuto
ai migranti o fare una donazione a ...

AgoraVox Italia  -  20 ore fa

GUALTIERI CI HA LEGATI ALL'EURO. OSSIA A UN CADAVERE.
L'industria automobilistica italiana era già fallita
 prima della crisi del Covid19  La produzione di
auto in Italia è già diminuita del 19,5 per cento nel
2019 rispetto all'anno precedente. Il 2020 ...

Blondet & Friends  -  23 ore fa

"Vi spiego quali sono i segreti di un laboratorio"
Al livello 4 appartengono agenti biologici come il Covid19 che presentano un
elevato rischio ... Poi esiste un lavoro pubblicato in Italia dal dr. Matteo Bertelli.
Quello a cui ho partecipato anche io. ...
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Politica - Giovedì 7 maggio, l'Officina Motore Sanità, in

collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di

IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II Covid-19:

Focus Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento"..... Tra gli ...

Leggi la notizia

Persone: franco ripa walter locatelli
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Luoghi: roma tor vergata
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Fase II Covid-19 Focus Territorio Anticipare e
gestire il cambiamento - 7 maggio 2020
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Indietro

L'AGENDA DI OGGI
07/05/2020 08:01

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Giovedí' 07 maggio FINANZA 08h00 Conference call Creval su risultati 1* trim.
12h00 Conference call B.Mps su risultati 1* trim. 14h00 Conference call Mediobanca su
risultati 3* trim. 14h30 Conference cali Igd su risultati 1* trim. 15h30 Conference call
Mediolanum su risultati 1* trim. 18h30 Conference call Leonardo Spa su risultati 1*
trim. 18h30 Conference call Banco Bpm su risultati 1* trim. CDA Anima H.,
B.Madiolanum, B.Mps, B.Profilo, Banco Bpm, B.Desio, Basic Net, Be, Brunello
Cucinelli, Credm, D'Amico, Eles. Elica Spa, Geox, Igd, Leonardo Spa, Maire T.,
Mediobanca, Poste I., Recordati ASSEMBLEE -- EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA
09h30 Termina il Netcomm Forum Live: la prima fiera italiana dell'ecommerce
progettata in digitale 11h00 Webinar Altagamma Monitor Update: Altagamma e Bain &
Company presentano situazione e prospettive del mercato mondiale del lusso alla luce
degli impatti del Covid-19 11h00 Nomisma e CRIF - diretta streaming dal titolo
"Controvento. Il Paese in realta' non e' fermo". Saluti introduttivi di Piero Gnudi-
Nomisma e Carlo Gherardi- CRIF 11h00 Presentazione ufficiale online delle Nuove Alfa
Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY20 11h00 L'Officina Motore Sanita', in
collaborazione con BioMedia e la sponsorizzazione di IPSEN, tiene il webinar "Fase II
Covid-19: Focus Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento". Tra gli altri, sono
presenti Walter Locateli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria;
Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata"; Annarosa Racca, Presidente Federfarma
Lombardia; Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari, Regione Piemonte e Carlo R. Tomassini, Direttore Generale Diritti di
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Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana 11h30 Conferenza stampa online di
presentazione in anteprima delle tendenze 2019 e previsioni 2020 del Mercato Digitale
in Italia 12h00 Conferenza stampa Fondazione Arezzo Intour per presentare
Arezzomedia, la nuova piattaforma che mette a disposizione del pubblico un archivio
multimediale del territorio di Arezzo destinato a promuovere l'immagine di questo
angolo della Toscana. II progetto e' presentato da Marcello Comanducci, presidente
della Fondazione Arezzo Intour: Rodolfo Ademollo, direttore della Fondazione Arezzo
Intour; Catiuscia Fei, consigliere di amministrazione della Fondazione Arezzo Intour
14h00 "The new oil order - An update on oil market moves & the industry response"
presentazione wenibair della Ricerca di Goldman Sachs 15h30 Nell'ambito della terza
edizione dei Dialoghi italo francesi per l'Europa - un'iniziativa promossa dalla Luiss
Guido Carli e da Sciences Po in collaborazione con The European House Ambrosetti -
si tiene un webinar dal titolo "L'Europa alla prova del Covid-19: le sue risposte sono
adeguate alle situazioni specifiche dei paesi membri?". Ne discutono Vincenzo
Amendola, Ministro per gli Affari Europei della Repubblica italiana: Ame'lie de
Montchalin. Segretario di Stato presso il Ministro per l'Europa e gli Affari Esteri con
delega agli Affari Europei della Repubblica francese. Intervengono Paola Severino, Vice
Presidente della Luiss Guido Carli; Marc Lazar. Professore Luiss Guido Carli e
Sciences Po e Presidente del Comitato Scientifico dei Dialoghi e Enrico Letta, Dean
PSIA - Sciences Po. EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds/alb (fine)
MF-DJ NEWS
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Webinar "Fase II Covid-19: Focus Territorio -
Anticipare e gestire il cambiamento", organizzato da Officina Motore Sanita', in
collaborazione con BioMedia. Ore 11,00. ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Roma:
Conferenza delle Regioni. Ore 12,00. All'ordine del giorno la ratifica dell'intesa sullo
schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile sulle misure per
contrastare il coronavirus con il potenziamento del servizio telefonico 1500 e
disposizioni per l'operativita' del Dipartimento di Protezione Civile
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Il direttore della Asl di Latina, Giorgio Casati, e il sindaco Damiano Coletta si sono

incontrati in diretta Facebook per un aggiornamento sul coronavirus in provincia di

Latina. Un primo bilancio non solo sui numeri, ma anche su come è stata gestita la

crisi sul territorio.

“Latina ha una prevalenza del 9,15%, abbiamo avuto – ha spiegato Casati – 116 casi

sul Comune di Latina  e di questi 102 sono già guariti, con un esito positivo

interessante”.

In provincia la percentuale dei guariti è dell’83,7%: uno dei dati migliori a livello

nazionale. “Abbiamo avuto anche un riconoscimento a livello nazionale: Motore

Sanità, che è un consorzio di aziende del nord ha inserito l’esperienza di Latina tra le 7

eccellenti. Non è un istituto scientifico riconosciuto a livello nazionale ma fa molto

piacere”.

Casati ha ricordato poi i primi giorni della crisi, che sono stati drammatici: “I primi

ricoverati arrivavano dal Comune di Fondi, erano i più gravi, perché già aggravati.

Quando arrivavano 5-6 pazienti al giorno pensavamo di essere davanti ad una

epidemia come quella del nord”.

Coletta gli ha fatto eco: “Era all’incirca il 22 marzo: ci aspettavamo la grandine perché

c’erano alcuni link nei luoghi pubblici. Cosa può aver determinato il contenimento?”

“Il primo momento del cambiamento per il contenimento – ha ripercorso questi tre

mesi Casati – al di là dello splendido rapporto avuto con i sindaci c’è stato quando

sono arrivati primi casi di Fondi, il 3-4-5 di marzo: la svolta fu con l’incontro con

prefetto, carabinieri e questura e si fece un accordo verbale per seguire il contact

tracing.

Ci ha aiutato in modo decisivo e ha facilitato anche i sindaci, perché quando c’era un

cluster si attivava un intervento immediato per tracciare i casi. Lo dicevo a febbraio:

questa battaglia si vince sul territorio. Non posso contare solo sull’ospedale.

L’altra strada efficace è stata quella della telemedicina: 228 poste in telemedicina e

26 sono state salvate perché peggioravano, e subito li abbiamo salvaguardati in

ospedale senza portarli in terapia intensiva. Verso il 20 marzo abbiamo coinvolto

anche i medici di medicina generale per la sorveglianza attiva e per il contact tracing.

Sulla terapia intensiva abbiamo deciso di non seguire le linee guida e non abbiamo

mandato in terapia intensiva meno persone. E’ stato difficile prendere questa

decisione, ma ha funzionato”.

La guerra contro il coronavirus non è finita: “In questo momento – ha continuato

Casati – non abbiamo situazione di criticità, sono 6 giorni che non ci sono positivi ma

domani già ne avremo: almeno 1 tampone positivo. C’è però chi sostiene che sia

meno virulento, ma non è vero. Le misure restrittive hanno consentito di rallentare la

diffusione. Nel Lazio il virus non ha circolato come al nord, non arriviamo all’1 per

cento di test fatti positivi. Non essendo circolato se arriva un caso attecchisce perché

le persone non hanno anticorpi. Per questo dobbiamo stare più attenti”.

Ha poi fatto il punto sulle attività ambulatoriali: “Avevamo 50mila arretrati a fine

maggio e abbiamo cercato di capire se avessero ancora necessità e alla fine quasi
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TAGS 1

Articolo precedente

Latina, lavori nella biblioteca comunale: in
centro mancherà l’energia elettrica

tutti avevano comunque bisogno e li abbiamo ricollocati o stiamo ricollocando e alla

fine del mese avrà già recuperato i sospesi. Sulle altre situazioni più delicate da

recuperare stiamo lavorando. Anche perché tutti i posti devono essere in sicurezza e

poi una parte dei nostri professionisti avrà bisogno anche di una pausa.

Per quanto riguarda il Goretti la Terapia intensiva è libera da tempo dal Covid, anche

Medicina d’urgenza l’ultimo paziente è stato dimesso, abbiamo qualcuno solo in

Malattie infettive.

Per il futuro il pronto soccorso in cui sarà mantenuto con i due percorsi di

accesso, rimarrà la tenda fino a una soluzione più strutturata e avremo il problema di

pazienti grigi che clinicamente hanno i sintomi di pazienti Covid, ma il tampone è

negativo. Esistono i falsi negativi e li gestiamo come se fossero Covid: se avranno

bisogno di Terapia intensiva andranno a Roma, se no ancora al Goretti in zone

separate”.

In attesa del vaccino anti-Covid ora è molto importante che ci si vaccini contro

l’influenza. Questo un altro concetto su cui hanno insistito sia il primo cittadino che il

direttore della Asl: “Vacciniamoci – ha detto Casati – perché lo facciamo per noi e per

chi ci sta vicino. Manteniamo alto il livello di attenzione, perché il rischio che riprenda la

diffusione c’è. Non ci possiamo permettere un’altra chiusura, quindi che il coronavirus

riprenda spazio nella nostra vita”.
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Il direttore della Asl di Latina, Giorgio Casati, e il sindaco Damiano Coletta si sono

incontrati in diretta Facebook per un aggiornamento sul coronavirus in provincia di

Latina. Un primo bilancio non solo sui numeri, ma anche su come è stata gestita la

crisi sul territorio.

“Latina ha una prevalenza del 9,15%, abbiamo avuto – ha spiegato Casati – 116 casi

sul Comune di Latina  e di questi 102 sono già guariti, con un esito positivo

interessante”.

In provincia la percentuale dei guariti è dell’83,7%: uno dei dati migliori a livello

nazionale. “Abbiamo avuto anche un riconoscimento a livello nazionale: Motore

Sanità, che è un consorzio di aziende del nord ha inserito l’esperienza di Latina tra le 7

eccellenti. Non è un istituto scientifico riconosciuto a livello nazionale ma fa molto

piacere”.

Casati ha ricordato poi i primi giorni della crisi, che sono stati drammatici: “I primi

ricoverati arrivavano dal Comune di Fondi, erano i più gravi, perché già aggravati.

Quando arrivavano 5-6 pazienti al giorno pensavamo di essere davanti ad una

epidemia come quella del nord”.

Coletta gli ha fatto eco: “Era all’incirca il 22 marzo: ci aspettavamo la grandine perché

c’erano alcuni link nei luoghi pubblici. Cosa può aver determinato il contenimento?”

“Il primo momento del cambiamento per il contenimento – ha ripercorso questi tre

mesi Casati – al di là dello splendido rapporto avuto con i sindaci c’è stato quando

sono arrivati primi casi di Fondi, il 3-4-5 di marzo: la svolta fu con l’incontro con

prefetto, carabinieri e questura e si fece un accordo verbale per seguire il contact

tracing.

Ci ha aiutato in modo decisivo e ha facilitato anche i sindaci, perché quando c’era un

cluster si attivava un intervento immediato per tracciare i casi. Lo dicevo a febbraio:

questa battaglia si vince sul territorio. Non posso contare solo sull’ospedale.

L’altra strada efficace è stata quella della telemedicina: 228 poste in telemedicina e

26 sono state salvate perché peggioravano, e subito li abbiamo salvaguardati in

ospedale senza portarli in terapia intensiva. Verso il 20 marzo abbiamo coinvolto

anche i medici di medicina generale per la sorveglianza attiva e per il contact tracing.

Sulla terapia intensiva abbiamo deciso di non seguire le linee guida e non abbiamo

mandato in terapia intensiva meno persone. E’ stato difficile prendere questa

decisione, ma ha funzionato”.

La guerra contro il coronavirus non è finita: “In questo momento – ha continuato

Casati – non abbiamo situazione di criticità, sono 6 giorni che non ci sono positivi ma

domani già ne avremo: almeno 1 tampone positivo. C’è però chi sostiene che sia

meno virulento, ma non è vero. Le misure restrittive hanno consentito di rallentare la

diffusione. Nel Lazio il virus non ha circolato come al nord, non arriviamo all’1 per

cento di test fatti positivi. Non essendo circolato se arriva un caso attecchisce perché

le persone non hanno anticorpi. Per questo dobbiamo stare più attenti”.

Ha poi fatto il punto sulle attività ambulatoriali: “Avevamo 50mila arretrati a fine

maggio e abbiamo cercato di capire se avessero ancora necessità e alla fine quasi
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TAGS 1

Articolo precedente

Latina, lavori nella biblioteca comunale: in
centro mancherà l’energia elettrica

Articolo successivo

Terracina, aspetta che resti sola e la getta a
terra per violentarla: arrestato 19enne

tutti avevano comunque bisogno e li abbiamo ricollocati o stiamo ricollocando e alla

fine del mese avrà già recuperato i sospesi. Sulle altre situazioni più delicate da

recuperare stiamo lavorando. Anche perché tutti i posti devono essere in sicurezza e

poi una parte dei nostri professionisti avrà bisogno anche di una pausa.

Per quanto riguarda il Goretti la Terapia intensiva è libera da tempo dal Covid, anche

Medicina d’urgenza l’ultimo paziente è stato dimesso, abbiamo qualcuno solo in

Malattie infettive.

Per il futuro il pronto soccorso in cui sarà mantenuto con i due percorsi di

accesso, rimarrà la tenda fino a una soluzione più strutturata e avremo il problema di

pazienti grigi che clinicamente hanno i sintomi di pazienti Covid, ma il tampone è

negativo. Esistono i falsi negativi e li gestiamo come se fossero Covid: se avranno

bisogno di Terapia intensiva andranno a Roma, se no ancora al Goretti in zone

separate”.

In attesa del vaccino anti-Covid ora è molto importante che ci si vaccini contro

l’influenza. Questo un altro concetto su cui hanno insistito sia il primo cittadino che il

direttore della Asl: “Vacciniamoci – ha detto Casati – perché lo facciamo per noi e per

chi ci sta vicino. Manteniamo alto il livello di attenzione, perché il rischio che riprenda la

diffusione c’è. Non ci possiamo permettere un’altra chiusura, quindi che il coronavirus

riprenda spazio nella nostra vita”.

     Mi piace 16

Redazione

CONDIVIDI    Tweet

Terracina, aspetta che resti sola e Uccise la compagna con una Aprilia, maltratta la madre
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Covid, parla il primario

Lichtner:
«Non dobbiamo
rilassarci»
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STEFANO PETTONI

desco pos-
siamo ri-

/ / posare un

senza ri-
ssarci:

questo è un momento importan-
tissimo». Primario di Malattie
Infettive de] Goretti dal 2017,
ma stabile punto d i forza del no-
encomio del capoluogo dal
2008, dove è arrivata dopo aver
lavorato al Policlinico Umberto
Primo di Roma, professore asso-
ciato di Malattie Infettive all'U-
niversità La Sapienza di Roma,
Miriam Lichtner ci ha concesso
una nuova intervista, dopo la
chiacchierata fatta con noi il 7
aprile scorso. «Quello era un pe-
riodo complicato. Sono passati
poco più di due mesi, ma sembra
siatr•ascorso tantissimo tempo -
ci ha raccontato - Adesso siamo
più tranquilli. Abbiamo bisogno
di riposare sia noi sia tutte le
persone comuni, specialmente i
più giovani che hanno avuto la
vita stravolta. Rilassiamoci sì,
ma senza abbassare la guar-
dia».

L'esperienza passata al repar-
to Covid del Goretti è ancora vi-
va nella mente della professo-
ressa Lichtner, ma ora è necessa-
rio guardare oltre «Sempre nel
rispetto delle disposizioni».

Adesso cosa succederà?
«Ora la discesa della curva

gaussiana procede in modo rapi-
do e ci troviamo di fronte alla co-
da dell'ondata epidemica, an-
diamo verso la fase di assesta-
mento ma con un problema:
quello deifocolai».

Un problema quanto gran-
de?

«Dipenderà dal modo in cui
verrà affrontato. Ci troviamo in
una fase di tranquillità in cui
vengono effettuati tanti tampo-
ni nella stragrande maggioran-
za dei casi negativi, e davanti al-
lo sporadico caso positivo abbia-
mo la possibilità di isolare il clu-
ster che potrebbe, se non con-
trollato, generare un'inversione
negativa. I focolai locali rischia-
no di far risalire la curva epide-
mica: è fondamentale la loro ge-
stione, serve una rigida sorve-
glianza».

Non ne siamo quasi fuori?
«Direi di no. Il virus non è an-

dato via. L'epidemia è in corso, è
vero che i casi si sono ridotti tan-
tissimo, ma ci sono ancora. Li-
mitati, ma ci sono».

Volendo azzardare Una pre-
visione...
«No, non ci casco. Le previsio-

ni hanno fatto una bruttissima
fine durante questa epidemia, le
cose sono cambiate di continuo
a distanza di poco tempo. C'è chi
si è divertito a prevedere il futu-
ro, a dire quello che sarebbe ac-
caduto, ma non ce n'è stato uno
che abbia indovinato quello che
poi si è verificato. Previsioni non
se ne possono fare.] casi sono di-
minuiti. la mortalità anche, e
continueranno a scendere: ciò
che succederà nei mesi prossimi
dipenderà dalla sorveglianza at-

AlGoretti 
tutti ci siamo

mossi 
con largo

anticipo per
combattere

il Covid

l'intervista

Miriam Lichtner:
«Ci riposiamo
senza rilassarci
Momento decisivo»
Il primario di Malattie Infettive «Il vero pericolo adesso
sono i focolai, sarà fondamentale la sorveglianza attiva
Il virus non è andato via, ma il caldo estivo potrebbe aiutare»

tiva ».

Si spieghi meglio...
«Continuare ciò che si sta fa-

cendo adesso: testare tutti i con-
tatti dei contagiati nei focolai,
controllare le persone con e sen-

za sintomi, in maniera serrata.
Questa sorveglianza attiva, da
noi, grazie all'incessante lavoro
del servizio di prevenzione e del
laboratorio del Goretti, sta por-
tando ottimi risultati perché
permette di individuare i nuovi

positivi e questo cambia la pro-
spettiva per controllare comuni-
tà chiuse (i focolai, ndr) che ri-
schiano di veicolare la diffusio-
ne del virus».

Cosa c'è di vero sul fatto che il

66
Raggiunti 

grandi risultati
grazie all'uso 
di trattamenti
non invasivi 

e alla
telemedicina 
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II primario di
Malattie Infettive
dell'ospedale
Santa Marra
Goretti Miriam
LicMner
Alato Insieme al
dottor Angelo
Velica.
caporeparto della
Uoc di Malattie
Infettive- A sinistra
i medici Covid
infettivologi.
pediatri e intemisti
intorno al
frigorifero che
contiene i preziosi
farmaci utilizzati
per evitare
l'intubazione

caldo estivo possa annienta-
re il virus?

«Se ne parla tanto e in effetti
alcuni studi scientifici dimo-
strano come ci sia un rapporto
inverso tra temperatura e diffu-
sione del Coronavirus e come il
freddo sia correlato ad una
espansione maggiore: questo
potrebbe avere un senso in
quanto il Covid è un virus respi-
ratorio che penetra nelle vie ae-
ree inferiori, quindi viene favo-
rito dal freddo. La stagionalità è
possibile per questo tipo di vi-
rus. A breve ne sapremo di più».

Facciamo un passo indietro.
Al Goretti quando avete avu-
to la percezione del pericolo
Covid?
«Ce ne siamo resi subito con-

to, fin dall'inizio abbiamo com-
preso quale fosse la gravità del
Coronavirus, mi ricordo perfet-
tamente i vari momenti. Ci sia-
mo mossi ín anticipo a livello lo-
cal e, quando il virus era soltanto
in Cina già stavamo lavorando
con un piano di prevenzione im-
portante per non farci trovare
impreparati, ma mai avremmo
immaginato che sarebbe arriva-
to in Italia in quel modo».

E poi...
«A inizio febbraio come dire-

zione sanitaria ci siamo riuniti
varie volte cominciando a stilare
protocolli ipotetici, ma impor-
tanti per creare nel Pronto Soc-
corso una via di isolamento re-
spiratorio. Poi ci siamo messi li,
in attesa che si verificassero casi
anche da noi. lavorando in con-
giunzione tra colleghi e con un
grande sacrificio della compo-
nente infermieristica, cercando
di coinvolgere anche altri presi-
di ospedalieri con l'obiettivo di
migliorare i percorsi e stilare
una mappa precisa di quello che
sarebbe potuto accadere. Quan-
do è arrivato il primo caso, a ini-
zio marzo, abbiamo lavorato tut-
ta la notte per gestirlo, intuba n-
do il paziente, poi trasferito. Di
seguito i casi si sono moltiplicati
e lì abbiamo toccato con mano la
vera portata del virus rendendo-
ci conto di cosa stesse succeden-
do, capendo quanto fosse impre-
vedibile quella situazione. I pa-
zienti aumentavano giorno do-
po giorno, quando siamo arriva-
ti a contarne oltre 100 non era-
ramo più sconvolti, lo eravamo
stati all'inizio perché nessun
esperto aveva immaginato che
l'Italia sarebbe diventato il cen-
tro del inondo di un virus prove-
niente dalla Cina. Ci siamo tro-
vati di fronte a una situazione a
cui non eravamo abituati, ci ha
sbalordito il fatto di trovarci da-
vanti atto numero enorme di pa-
zienti che erano in condizioni
respiratorie gravissime, non af-
fetti da altre patologie, non an-
ziani ma persone giovani o adul-
te che qualche giorno prima sta-
vano bene: abbiamo lavorato in-
tensamente, in equipe, e questa
tragedia sanitaria ha contribui-
to ad arricchire le nostre espe-
rienze. Il confronto ci ha convin-
to che non fosse necessario per
forza di cose procedere con l'in-
tubazione ma che si potessero
trattare i pazienti diversamente,
con un approccio non invasivo:

Rispetto
ad altre città

a Latina
èstato

fondamentale
il legame

col territorio

sono arrivati grandissimi risul-
tati, tutti in trincea contro il ne-
mico comune. L'equipe col pas-
sare dei giorni si è arricchita di
giovani infettivologhe che han-
no rinforzato l'organico già pre-
sente, senza dimenticare il lavo-
ro instancabile degli specializ-
zandi. Molti colleghi si sono
messi ingioco a partire dalla me-
dicina d'urgenza, passando per
quelli dei reparti di rianimazio-
ne, pneumologia, medicina, ga-
stroenterologia, pediatria, arri-
vando ai colleghi di diahetologia
ed endocrinologia, senza dimen-
ticare la cooperazione con gli
universitari».

La Asl di Latina è risultata
tra le migliori esperienze an-
ti-Coronavirus d'Italia se-
condo uno studio della rivi-
sta "Motore Sanità"...

«Si tratta di un riconoscimen-
to importante. Il nostro succes-
so è stato favorito dall'uso di
trattamenti non invasivi, ma an-
che a livello di coordinamento
tra territorio e ospedale ci siamo
mossi molto bene. La ANI di Lati-
na si è contraddistinta rispetto
ad altre realtà per il legame col
territorio che ha portato a gesti-
re a domicilio una bella quota di
pazienti, monitorati con la tele-
medicina, chi arrivava in ospe-
dale lo faceva perché ne aveva
davvero bisogno. Rispetto a
grandi città, dove il legante tra
ospedale e territorio èinesisten-
te, in una realtà come Latina in-
vece è molto forte: anche in pas-
sato sono state fatte tante cam-
pagne, sempre con un grande
impatto e ottimi risultati».

Si va verso ulteriori aperture
e ad agosto è previsto il viali-
bera...

«Sarà necessario essere elasti-
ci adattando le normative alla
realtà. Ogni apertura dovrà esse-
re consequenziale a ciò che si ve-
rifica: abbinino a disposizione
una mole di dati enorme, col
censimento completo dei casi e
dei tamponi quotidiani, come
non si è mai verificato per nessu-
na malattia infettiva in passato,
L'analisi attenta dei dati dovrà
essere la chiave di volta per le
aperture o nuove eventuali chiu-
sure: è chiaro che se ci saranno
regioni in situazioni gravi, si do-
vranno prendere provvedimenti
diversi. Importante sarà non n-
tassarsi».

Quando si potrà capirne di
più?

«Ci vorranno due o tre mesi
ancora: l'estate sarà decisiva Le
scuole saranno chiuse, a livello
lavorativo resterà la situazione
di stallo, ma a livello sociale le
persone interagiranno di più, si
incontreranno più spesso. Tutto
questo potrà determinare un'in-
versione di rotta sia in senso po-
sitivo sia in senso negativo».

Quando avremo unvaccino?
«Si lavora incessantemente

pér questo, sperimentazioni a
breve ci saranno anche in Italia.
Non si può fornire un termine
esatto, è troppo presto, nta la
strategia sarà determinante per
generare un'inversione di ten-
denza».•
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Sabaudia e Circeo gli
ambienti della clip di Elodie,
Guaranà
La provincia di Latina fa da sfondo al
pezzo dell'estate 2020

MUSICA

 149

L'INTERVENTO

Covid e sanità, Moscardelli:
“Regione Lazio e Asl Latina hanno
svolto un lavoro eccellente”

L'elogio dell'esponente Pd che chiede anche una soluzione celere per le liste
d'attesa

Di Roberta Sottoriva

09-06-2020 - 15:37  40  0

LATINA – “La sanità in provincia di Latina ha avviato un

percorso virtuoso di innalzamento della qualità e della

quantità dei servizi erogati per la salute dei cittadini. La

gestione eccellente dell’emergenza Covid19 è stata

giudicata un modello a livello italiano da una piattaforma

specializzata che riunisce molteplici professionalità e che

misura qualità ed efficacia dei livelli di assistenza prestata
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ai cittadini in tutta Italia”. Dopo la classifica di Motore

Sanità,  i l  segretario provinciale del Pd Claudio

Moscardelli, elogia in una nota “il DG Casati e la sua

squadra che hanno svolto un lavoro di grande valore” e le

“scelte innovative e lungimiranti” adottate dal Presidente

Zingaretti e dall’assessore Alessio D’Amato.

“La valenza del territorio a Latina era una strada già

avviata con la telemedicina, il programma + vita per la

presa in carico dei malati cronici , la collaborazione con i

Medici di Medicina Generale, le Case della Salute e il

potenziamento dei PAT  – scrive Moscardelli nella nota

formata con Roberto Masiero, segretario del Circolo

Sanità   e con la quale esorta il Governo a utilizzare “le

enormi risorse che il MES mette a disposizione dell’Italia

grazie all’Europa pari a 35 miliardi di euro per avere il

miglior servizio sanitario a livello internazionale”, certo che

“Latina può dare un contributo di rilievo per i modelli

migliori del nostro Paese”.

Tecnologia, professionisti e direttori di UOC “formano

squadre eccellenti di medici, innalzando la qualità della

struttura complessa e del presidio intero”, aggiunge

l’esponente politico che ricorda l’impegno della Regione

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

l ’accreditamento di Latina come DEA di I I  l ivello”,

rimarcando però che con “la ripresa dell’attività per tutte

le patologie gravi ed acute si tornano ad affrontare le

criticità ancora irrisolte. Le liste d’attesa sono una delle

questioni su cui si sta lavorando e ci attendiamo a

breve dati confortanti sul tema”.
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Marne > INTERVISTE > Le Farmacie un Presidio Indispensabile Per La C-ente Du2nte li

Covili-29

Le farmacie un presidio indispensabile per la gente

durante il Covid-19

in questo video

Bacca Annarosa

Nel corso del webinar "Fase 2 Covid-19: Anticipare e gestire il cambiamento", organizzato da Motore

Sanità, abbiamo registrato l'intervento della presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Raoca-

"Abbiamo dato una grande assistenza alla gente. uno dei luoghi più del territorio dove attingere

informazioni importanti'.

II webinar completo èdisponibile su www.mondosanita.it

Federfarma Lombardia. tocca Annarosa

ODD  
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Home  APPUNTAMENTI DELLA SANITA’

 FASE 2 COVID 19:  FOCUS TERRITORIO,  ANTICIPARE E GESTIRE IL  CAMBIAMENTO

14
MAG20

FASE 2 COVID 19: FOCUS TERRITORIO,
ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO





14 Maggio 2020

14 Maggio 2020

Le competenze e le tecnologie sono essenziali per affrontare l’emergenza
sanitaria ma non sono sufficienti se non si ha a disposizione una rete in grado di
interfacciare tutti coloro che devono costruire una risposta efficace ed efficiente.

Per rispondere all’emergenza sanitaria in tempo reale bisogna derogare a quelle
regole amministrative/burocratiche che rallentano tutte le azioni. Al Rapid Risk
Assessment deve corrispondere una rapida risposta dell’IPCR (Integrated Political
Crisis Response) che deve tener conto di tutta la filiera sanitaria. Per tale motivo,
non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a tutti i livelli
istituzionali sia essi nazionali che regionali ma anche coinvolgendo chi ha
direttamente il governo del territorio (comuni, medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta, farmacista territoriale). Bisogna definire la “rete”
definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di
esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche
appropriate.

La risposta all’emergenza sanitaria trova una proficua collaborazioneanche con la
sanità privata o con l’industria farmaceutica che possono collaborare nella
costruzione di un modello virtuoso di risposta all’emergenza sanitaria stessa.
Ruolo importante riveste l’azione pubblica che deve essere trasparente e deve
usare la comunicazione con senso di responsabilità.

CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SANITÀ INFORMAZIONE PER RIMANERE
SEMPRE AGGIORNATO

NON CATEGORIZZATO

La diffusione del Coronavirus in tempo
reale nel mondo e in Italia

All’11 maggio, sono 4.103.152 i casi di
Coronavirus in tutto il mondo e 282.727 i
decessi. Mappa elaborata dalla Johns Hopkins
CSSE.   I CASI IN ITALIA   Bollettino delle ore
18:00 de...

di Redazione

SALUTE

Covid-19, il primario di Cardiologia del
Sacco: «Non si muore di polmonite, ma di
trombosi»

Il professor Maurizio Viecca: «Il mio protocollo a
base di antiaggreganti funziona. Il ministro
Speranza invii gli ispettori per validare la cura ed
eviti che la burocrazia ci penalizzi»

di Federica Bosco

L A V O R O

Covid-19 e Fase 2, come prevenire il
contagio: ecco il vademecum per gli
operatori sanitari

Le misure di protezione per gli operatori e i
pazienti, l’organizzazione degli spazi di lavoro, la
guida al corretto utilizzo dei Dpi, il triage
telefonico, la sanificazione e la disinfezione
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Coronavirus, Clementi: "Il Covid diventerà un raffreddore, la vittoria è vicina"

Vuoi vedere che questo Coronavirus toglie il disturbo? Le cronache ci dicono che il profilo dell'infezione sta cambiando, rispetto ai primissimi

giorni dello tsunami. Lo ammette Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Irccs Ospedale San Raffaele di

Milano: "Se dalla trincea vedi il nemico che si ritira non hai ancora vinto la guerra, ma qualcosa sta accadendo: Le terapie intensive in marzo

erano piene di malati che arrivavano dal pronto soccorso con insufficienza respiratoria, polmoniti che richiedevano la ventilazione assistita.

"Vedevamo putroppo tanti decessi. Ora queste situazioni sono sempre più rare, come confermano i dati della Protezione Civile -.

Un nemico in ritirata

Dunque questo Sars-Cov2 che sta perdendo virulenza, come andrà affrontato? ̀ Oggi lo definirei un cugino del raffreddore - continua il

professor Clementi - ma attenti, dobbiamo trattarlo ancora come ostile, dal punto di vista del potenziale patogeno. Conoscevamo già quattro

coronavirus diversi, due di questi appartenenti alla stessa famiglia della SarsCov2. Possono dare un raffreddore, qualche bronchiolite nei bimbi

molto piccoli, ma poco di più. Compaiono con la stagione invernale, spariscono d'estate. Ora noi dobbiamo mantenere rigore nei comportamenti,

distanziarci, ma all'interno di questa cornice possiamo guardare con fiducia al futuro. Sarà utile vaccinarsi in autunno contro l'influenza, volendo

essere bravi servirebbe anche la vaccinazione anti pneumococcica. Se poi mi chiedono quando finirà, questo non posso dirlo. Ma un certo ottimismo

possiamo coltivarlo - è ancora il pensiero di Clementi - in luglio agosto si potrebbe pensare a una epidemia ridotta al minimo, questo sarebbe

veramente un bel risultato, perché questo accada però ci vuole cautela nei nostri comportamenti':

Cambio di strategia

Questo Coronavirus si sta adattando in modo tale da non uccidere l'ospite, è sicuramente meno virulento, come ha spiegato ieri su queste

colonne Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Per settimane siamo diventati tutti esperti di fattore R

con zero, l'indice dei contagi che doveva calare. Ma ora che il virus cambia pelle, si chiede la gente, hanno senso í paletti e i traguardi che ci

eravamo posti due mesi fa? Perla virologa Ilaria Capua, nella Fase 2 sarà possibile cercare di gestire la circolazione del virus. In altri termini,

questo Sars-Cov-2 potrebbe diventare un nuovo virus del raffreddore umano, che si evolve, si adatta all'organismo. Già oggi tanti casi sono

asintomatici, uno starunoto e via. In teoria, secondo la virologa, avanti di questo passo non ci sarebbe nemmeno un bisogno impellente di un

vaccino. Oggi il Coronavirus un raffreddore non è, manca l'immunità di gregge, ma si è indebolito.

Giro del Mondo

Robert Gallo, infettivologo americano, ha messo in evidenza come il virus si sia spostato inizialmente solo ín senso orizzontale nell'emisfero

Nord, dalla Cina verso il Medio Oriente, poi ha attraversato Europa, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Solo adesso iniziamo a sentir parlare di

Brasile, Sudafrica, di quei paesi che si trovano sotto l'equatore e che vedono arrivare l'inverno, segno che quantomeno cambia emisfero.

Pronto soccorso

Da Roma a Milano, gli indicatori mostrano tutti una epidemia in fase calante. Anche in Emilia Romagna il trend è in decremento. Antonio

Luciani, direttore della medicina d'urgenza del Policlinico di Modena ha da tempo riorganizzato il pronto soccorso per separare i pazienti

con sospetto Covid-19 dagli altri, e conferma: ̀ Di casi severi forrunatamente non ne vediamo più, abbiamo qualche ricovero in malattie infettive,

mai numeri non sono paragonabili a quelli che avevamo soltanto il mese scorso" I pazienti covid-19 sospetti o accertati sono assistiti dal medico

di medicina generale, che effettua il monitoraggio telefonico in integrazione con il Servizio di igiene pubblica, e che può contattare i colleghi del

pronto soccorso per confrontarsi, condividere il percorso diagnostico terapeutico, concordare un accesso rapido in ambito ospedaliero.

Cambiamenti in vista

Nella fase 2 sarà necessario modificare le regole amministrative, occorre snellire la burocrazia che oggi rallenta il Paese, e avere un confronto

diretto tra amministratori da un toto, medici, pediatri e farmacisti; ha dichiarato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. Occorre

anche individuare una collaborazione nella sanità privata e nell'industria farmaceutica, ma sopratutta tornare a valorizzare il ruolo del territorio e

dei medici di medicina generale. In una parola, anticipare e gestire il cambiamento' Con la scomparsa del Covidl9, 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.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, ecco come e quando riparte la scuola: i dettagli

Ripresa Serie A: incontro comitato tecnico-scientifico e FIGC

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crisi covid,suicida piccolo imprenditore
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COME CREARE UN’ITALIA PIÙ FORTE POST
PANDEMIA DA COVID19?

 08/05/2020  10:00

“Snellimento burocratico, collaborazione Stato/Regioni e supporto sanità privata e industria: ecco il modello virtuoso!”

 7 maggio 2020 – Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere un confronto diretto

fra gli attori istituzionali coinvolti sia essi nazionali che regionali, coinvolgendo comuni, medici di medicina generale,

pediatri di libera scelta e farmacista territoriale, cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata o

nell’industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un modello virtuoso. Questo il tema centrale che sarà affrontato

dai massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO –

ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia

e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo partire

dall’esperienza appena fatta dalle singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti hanno

fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare l’occasione per una nuova

condizione, che servirà a costituire la medicina territoriale del futuro dove tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e

    



1 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

08-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 55



Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com

    

cercare di superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi”, queste le parole di Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati reali con un’interazione a 360° con il complessivo

mondo sanitario e sociosanitario. L’evoluzione tumultuosa della pandemia ha determinato la necessità di una risposta rapida e

integrata che ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta

ospedaliera ad alta intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la

risposta è stata pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force multidisciplinare Covid, un’azione che ha

consentito di gestire, nelle forme possibili, i problemi emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema molte

attività hanno infatti subito radicali mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema territoriale che ha ben tenuto” dichiara Annarosa

Racca, Presidente di Federfarma Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando

la gente non solo nella dispensazione del farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro, vorremmo

che si ricordasse quanto siano state efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo

presidio sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha dimostrato la sua inefficienza e

scarsa flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come verranno riattivati i percorsi assistenziali classici

evitando il fenomeno delle liste di attesa? Quale ruolo per l’assistenza domiciliare e territoriale, una volta verificata anche

l’inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con riferimento specifico all’ultimo quesito, rappresenta una straordinaria

opportunità non solo dal punto di vista strettamente assistenziale ma anche economico e gestionale (minori costi, qualità delle

cure, tempestività, qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve essere vista come una opportunità di

modificare situazioni stagnanti con l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema sanitario mediante l’introduzione di nuovi

approcci gestionali, organizzativi, normativi che superino la logica del costo per, finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un

investimento importante per tutto il Paese”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Terapia coronavirus Covid-19, dal plasma un concentrato di anticorpi per i malati | Principale |
Bambini sensibili ai messaggi emotivi subliminali sin dai primi mesi di vita »

08/05/2020

Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere un

confronto diretto fra gli attori istituzionali coinvolti sia essi nazionali che regionali,

coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacista

territoriale, cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata o nell’industria

farmaceutica per contribuire alla creazione di un modello virtuoso. 

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

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

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

BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della

medicina territoriale dobbiamo partire dall'esperienza appena fatta dalle singole realtà

regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti hanno fornito risposte

migliori alla pandemia. La tragica vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare l'occasione

per una nuova condizione, che servirà a costituire la medicina territoriale del futuro dove

tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di superare per il bene comune

di tutti i cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi”, queste le parole di Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati reali con

un’interazione a 360° con il complessivo mondo sanitario e sociosanitario. L’evoluzione
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tumultuosa della pandemia ha determinato la necessità di una risposta rapida e integrata

che ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I problemi affrontati sono

molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad alta intensità (UTI) e media intensità, alla

capacità territoriale di prendere in carico le diverse situazioni.

 
In Liguria la risposta è stata pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una

task force multidisciplinare Covid, un’azione che ha consentito di gestire, nelle forme

possibili, i problemi emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema molte

attività hanno infatti subito radicali mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, Commissario

Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema territoriale

che ha ben tenuto” dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia

“abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando la

gente non solo nella dispensazione del farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella

prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si ricordasse quanto siano state efficaci le

farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo presidio

sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha

dimostrato la sua inefficienza e scarsa flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come verranno

riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il fenomeno delle liste di attesa? Quale

ruolo per l’assistenza domiciliare e territoriale, una volta verificata anche l’inadeguatezza del

sistema basato sulle RSA? Con riferimento specifico all’ultimo quesito, rappresenta una

straordinaria opportunità non solo dal punto di vista strettamente assistenziale ma anche

economico e gestionale (minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità della vita dei

pazienti e dei loro familiari).

 
Ogni crisi può e deve essere vista come una opportunità di modificare situazioni stagnanti

con l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema sanitario mediante l’introduzione di nuovi

approcci gestionali, organizzativi, normativi che superino la logica del costo per, finalmente,

considerare l’assistenza sanitaria un investimento importante per tutto il Paese”, ha

spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA,
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CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese,
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coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e

farmacista

territoriale, cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata o

nell’industria

farmaceutica per contribuire alla creazione di un modello virtuoso. Questo il tema

centrale che

sarà affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante il

WEBINAR “FASE 2

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

organizzato da OFFICINA MOTORE

SANITA’ in collaborazionecon BioMediae realizzato grazie alla sponsorizzazione

diIPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della

medicina

territoriale dobbiamo partire dall’esperienza appena fatta dalle singole realtà regionali

dove nella

fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti hanno fornito risposte migliori alla

pandemia. La

tragica vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare l’occasione per una nuova

condizione, che

servirà a costituire la medicina territoriale del futuro dove tutti gli attori coinvolti

dovranno mettersi

in gioco e cercare di superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro pur

comprensibili specifici

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

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati reali con

un’interazione

a 360° con il complessivo mondo sanitario e sociosanitario. L’evoluzione tumultuosa

della pandemia

ha determinato la necessità di una risposta rapida e integrata che ha avuto riscontro

pratico ed

effettivo su tutto il sistema. I problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di

offerta

ospedaliera ad alta intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di

prendere in carico

le diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata pianificata in tempi precoci: il 18

febbraio è stata

creata una task force multidisciplinare Covid, un’azione che ha consentito di gestire,

nelle forme

possibili, i problemi emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema

molte attività

hanno infatti subito radicali mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, Commissario

Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema

territoriale che ha

ben tenuto” dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia “abbiamo

dimostrato

veramente di essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando la gente non solo nella

dispensazione

del farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro,

vorremmo che si

ricordasse quanto siano state efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per

ridare alla

farmacia il ruolo di primo presidio sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e

presidi in cui il

sistema delle gare ha dimostrato la sua inefficienza e scarsa flessibilità”, conclude la
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 Covid, Motoresanita, Salute

Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come verranno

riattivati i

percorsi assistenziali classici evitando il fenomeno delle liste di attesa? Quale ruolo

per l’assistenza

domiciliare e territoriale, una volta verificata anche l’inadeguatezza del sistema basato

sulle RSA?

Con riferimento specifico all’ultimo quesito, rappresenta una straordinaria

opportunità non solo dal

punto di vista strettamente assistenziale ma anche economico e gestionale (minori

costi, qualità

delle cure, tempestività, qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi

può e deve essere

vista come una opportunità di modificare situazioni stagnanti con l’obiettivo di

migliorare la gestione

del sistema sanitario mediante l’introduzione di nuovi approcci gestionali,

organizzativi, normativi

che superino la logica del costo per, finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un

investimento

importante per tutto il Paese”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research

Director-Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Modificare le regole amministrative/burocratiche che
oggi rallentano il Paese, avere un confronto diretto
fra gli attori istituzionali coinvolti sia essi nazionali
che regionali, coinvolgendo comuni, medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta e
farmacista territoriale, cercando anche di trovare
collaborazione nella sanità privata o nell’industria
farmaceutica per contribuire alla creazione di un
modello virtuoso.

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

WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO –
ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da
OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e
realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.
“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e
dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo partire
dall'esperienza appena fatta dalle singole realtà regionali
dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti
hanno fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica
vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare l'occasione per
una nuova condizione, che servirà a costituire la medicina
territoriale del futuro dove tutti gli attori coinvolti dovranno
mettersi in gioco e cercare di superare per il bene comune di
tutti i cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi”,
queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico
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Motore Sanità
“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha
assunto connotati reali con un’interazione a 360° con il
complessivo mondo sanitario e sociosanitario. L’evoluzione
tumultuosa della pandemia ha determinato la necessità di
una risposta rapida e integrata che ha avuto riscontro
pratico ed effettivo su tutto il sistema. I problemi affrontati
sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad alta
intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di
prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è
stata pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata
una task force multidisciplinare Covid, un’azione che ha
consentito di gestire, nelle forme possibili, i problemi
emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del
sistema molte attività hanno infatti subito radicali
mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, Commissario
Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria 

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono
dimostrate un sistema territoriale che ha ben tenuto”
dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma
Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di essere il
presidio sanitario sul territorio, aiutando la gente non solo
nella dispensazione del farmaco ma anche nella difesa dal
contagio e nella prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si
ricordasse quanto siano state efficaci le farmacie, e che
questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di
primo presidio sanitario del territorio anche per alcuni
farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha dimostrato la
sua inefficienza e scarsa flessibilità”, conclude la Racca. 
“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da
Covid 19? Come verranno riattivati i percorsi assistenziali
classici evitando il fenomeno delle liste di attesa? Quale ruolo
per l’assistenza domiciliare e territoriale, una volta verificata
anche l’inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con
riferimento specifico all’ultimo quesito, rappresenta una
straordinaria opportunità non solo dal punto di vista
strettamente assistenziale ma anche economico e gestionale
(minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità della vita
dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve essere
vista come una opportunità di modificare situazioni stagnanti
con l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema sanitario
mediante l’introduzione di nuovi approcci gestionali,
organizzativi, normativi che superino la logica del costo per,
finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un investimento
importante per tutto il Paese”, ha spiegato Francesco Saverio
Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA,
CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Fase II Covid-19 Focus Territorio
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Giovedì 7 maggio, l'Officina Motore Sanità, in
collaborazione con BioMedia e grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle
13:00, il webinar "Fase II Covid-19: Focus Territorio -
Anticipare e gestire il cambiamento".

Il focus sarà dedicato al
territorio, dove non si
può prescindere dal
confronto fra tutti gli
attori coinvolti a livello
nazionale e regionale,
anche coinvolgendo
comuni, medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti
territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e
competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force
di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte
politiche/economiche appropriate.

Tra gli altri, saranno presenti: Walter Locatelli, Commissario
Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Francesco S. Mennini,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa,
Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari, Regione Piemonte e Carlo R. Tomassini, Direttore
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione
Toscana.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/2SFqqcm
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Giovedì 7 maggio, l'Officina Motore Sanità, in
collaborazione con BioMedia e grazie alla
sponsorizzazione di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle
13:00, il webinar "Fase II Covid-19: Focus Territorio -
Anticipare e gestire il cambiamento".

Il focus sarà dedicato
al territorio, dove non
si può prescindere dal
confronto fra tutti gli
attori coinvolti a livello
nazionale e regionale,
anche coinvolgendo
comuni, medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti
territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e
competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task
force di esperti in grado di dare gli elementi per poter
fare scelte politiche/economiche appropriate.

Tra gli altri, saranno presenti: Walter Locatelli,
Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria,
Francesco S. Mennini, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, Annarosa Racca, Presidente Federfarma
Lombardia, Franco Ripa, Responsabile Programmazione
dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte e
Carlo R. Tomassini, Direttore Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/2SFqqcm
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7 Mag 2020

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

Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere un confronto diretto fra gli attori
istituzionali coinvolti sia essi nazionali che regionali, coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta e farmacista territoriale, cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata o nell’industria farmaceutica
per contribuire alla creazione di un modello virtuoso. Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del
panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL
CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di
IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo partire dall’esperienza
appena fatta dalle singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti hanno fornito risposte migliori alla
pandemia. La tragica vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare l’occasione per una nuova condizione, che servirà a costituire la
medicina territoriale del futuro dove tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di superare per il bene comune di tutti i
cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati reali con un’interazione a 360° con il complessivo mondo
sanitario e sociosanitario. L’evoluzione tumultuosa della pandemia ha determinato la necessità di una risposta rapida e integrata che ha
avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad alta
intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata
pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force multidisciplinare Covid, un’azione che ha consentito di gestire,
nelle forme possibili, i problemi emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema molte attività hanno infatti subito
radicali mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema territoriale che ha ben tenuto” dichiara Annarosa Racca,
Presidente di Federfarma Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando la gente
non solo nella dispensazione del farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si ricordasse
quanto siano state efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo presidio sanitario del
territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha dimostrato la sua inefficienza e scarsa flessibilità”, conclude
l a Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come verranno riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il
fenomeno delle liste di attesa? Quale ruolo per l’assistenza domiciliare e territoriale, una volta verificata anche l’inadeguatezza del
sistema basato sulle RSA? Con riferimento specifico all’ultimo quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo dal punto di
vista strettamente assistenziale ma anche economico e gestionale (minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità della vita dei
pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve essere vista come una opportunità di modificare situazioni stagnanti con l’obiettivo di
migliorare la gestione del sistema sanitario mediante l’introduzione di nuovi approcci gestionali, organizzativi, normativi che superino la
logica del costo per, finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un investimento importante per tutto il Paese”, ha spiegato Francesco
Saverio Mennini, Research Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Come creare un’Italia più forte
post pandemia da Covid-19 ?

“Snellimento burocratico, collaborazione Stato/Regioni
e supporto sanità privata e industria: ecco il modello

virtuoso!”

Modi care le regole amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere
un confronto diretto fra gli attori istituzionali coinvolti sia essi nazionali che
regionali, coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta e farmacista territoriale, cercando anche di trovare collaborazione nella
sanità privata o nell’industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un
modello virtuoso. Questo il tema centrale che sarà a rontato dai massimi esperti
del panorama sanitario italiano, durante il Webinar “Fase 2 Covid-19: Focus
Territorio – Anticipare e gestire il cambiamento”, organizzato da O cina
Motore Sanità in col laborazione con BioMedia e realizzato grazie al la
sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia Covid-19 e dal punto vista
della medicina territoriale dobbiamo partire dall’esperienza appena fatta dalle
singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed
e cienti hanno fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica vicenda del
Coronavirus dovrà rappresentare l’occasione per una nuova condizione, che
servirà a costituire la medicina territoriale del futuro dove tutti gli attori
coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di superare per il bene comune di
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tutti i cittadini i loro pur comprensibili speci ci interessi”, queste le parole di
Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

“Ma i  c ome  i n
questa  fase  la
gestione
dell’emergenza
h a  a s s u n t o
connotati  real i
con
un’interazione a
3 6 0 °  c o n  i l
complessivo
mondo sanitario
e sociosanitario. L’evoluzione tumultuosa della pandemia ha determinato la
necessità di una risposta rapida e integrata che ha avuto riscontro pratico ed
e ettivo su tutto il sistema. I problemi a rontati sono molteplici: dalla capacità
di o erta ospedaliera ad alta intensità (UTI) e media intensità, alla capacità
territoriale di prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è
stata piani cata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force
multidisciplinare Covid, un’azione che ha consentito di gestire, nelle forme
possibili, i problemi emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del
sistema molte attività hanno infatti subito radicali mutamenti”, ha detto Walter
Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema
territoriale che ha ben tenuto” dichiara Annarosa Racca, Presidente di
Federfarma Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio
sanitario sul territorio, aiutando la gente non solo nella dispensazione del
farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro,
vorremmo che si ricordasse quanto siano state e caci le farmacie, e che questo
sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo presidio sanitario del
territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha
dimostrato la sua ine cienza e scarsa  essibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come
verranno riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il fenomeno delle liste
di attesa? Quale ruolo per l’assistenza domiciliare e territoriale, una volta
veri cata anche l’inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con riferimento
speci co all’ultimo quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo
dal punto di vista strettamente assistenziale ma anche economico e gestionale
(minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità della vita dei pazienti e dei
loro familiari). Ogni crisi può e deve essere vista come una opportunità di
modi care situazioni stagnanti con l’obiettivo di migliorare la gestione del
sistema sanitario mediante l ’ introduzione di nuovi approcci gestionali,
organizzativi, normativi che superino la logica del costo per,  nalmente,
considerare l’assistenza sanitaria un investimento importante per tutto il Paese”,
ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Bilanci Storico Rating

Banco Bpm (BIT) BIT:BAMI Ok

L'agenda di oggi

Data : 07/05/2020 @ 08:17

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Banco Bpm (BAMI)

Quotazione :  1.108  0.0 (0.00%) @ 02:00

Quotazione Banco Bpm Grafico

07/05/2020 08:21:20

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  
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Grafico Azioni Banco Bpm (BIT:BAMI)
Intraday

Giovedì 7 Maggio 2020

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti di oggi:

 
  Giovedì 07 maggio 
  FINANZA 
           08h00 Conference call Creval su risultati 1* trim. 
 
           12h00 Conference call B.Mps su risultati 1* trim. 
 
           14h00 Conference call Mediobanca su risultati 3* trim. 
 
           14h30 Conference call Igd su risultati 1* trim. 
 
           15h30 Conference call Mediolanum su risultati 1* trim. 
 
           18h30 Conference call Leonardo Spa su risultati 1* trim. 
 
           18h30 Conference call Banco Bpm su risultati 1* trim. 
 
  CDA 
  Anima H., B.Madiolanum, B.Mps, B.Profilo, Banco Bpm, B.Desio, 
  Basic Net, Be, Brunello Cucinelli, Credm, D'Amico, Eles, 
  Elica Spa, Geox, Igd, Leonardo Spa, Maire T., Mediobanca, Poste I., 
  Recordati 
 
  ASSEMBLEE 
  -- 
 
  EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA 
           09h30 Termina il Netcomm Forum Live: la prima fiera italiana 
  dell'ecommerce progettata in digitale 
 
           11h00 Webinar Altagamma Monitor Update: Altagamma e Bain & 
  Company presentano situazione e prospettive del mercato mondiale del 
  lusso alla luce degli impatti del Covid-19 
 
           11h00 Nomisma e CRIF - diretta streaming dal titolo 
  "Controvento. Il Paese in realtá non è fermo". Saluti introduttivi di 
  Piero Gnudi-Nomisma e Carlo Gherardi- CRIF 
 
           11h00 Presentazione ufficiale online delle Nuove Alfa Romeo 

Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS! REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!
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Taggalo in             

  Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY20 
 
           11h00 L'Officina Motore Sanitá, in collaborazione con BioMedia 
  e la sponsorizzazione di IPSEN, tiene il webinar "Fase II Covid-19: 
  Focus Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento". Tra gli altri, 
  sono presenti Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. 
  Regione Liguria; Francesco S. Mennini, Research Director-Economic 
  Evaluation and HTA, CEIS, Universitá degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 
  Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia; Franco Ripa, 
  Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, 
  Regione Piemonte e Carlo R. Tomassini, Direttore Generale Diritti di 
  Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana 
 
           11h30 Conferenza stampa online di presentazione in anteprima 
  delle tendenze 2019 e previsioni 2020 del Mercato Digitale in Italia 
 
           12h00 Conferenza stampa Fondazione Arezzo Intour per 
  presentare Arezzomedia, la nuova piattaforma che mette a disposizione 
  del pubblico un archivio multimediale del territorio di Arezzo 
  destinato a promuovere l'immagine di questo angolo della Toscana. Il 
  progetto è presentato da Marcello Comanducci, presidente della 
  Fondazione Arezzo Intour; Rodolfo Ademollo, direttore della Fondazione 
  Arezzo Intour; Catiuscia Fei, consigliere di amministrazione della 
  Fondazione Arezzo Intour 
 
           14h00 "The new oil order - An update on oil market moves & the 
  industry response" presentazione wenibair della Ricerca di Goldman 
  Sachs 
 
           15h30 Nell'ambito della terza edizione dei Dialoghi italo 
  francesi per l'Europa - un'iniziativa promossa dalla Luiss Guido Carli 
  e da Sciences Po in collaborazione con The European House Ambrosetti - 
  si tiene un webinar dal titolo "L'Europa alla prova del Covid-19: le 
  sue risposte sono adeguate alle situazioni specifiche dei paesi 
  membri?". Ne discutono Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari 
  Europei della Repubblica italiana; Amèlie de Montchalin, Segretario di 
  Stato presso il Ministro per l'Europa e gli Affari Esteri con delega 
  agli Affari Europei della Repubblica francese. Intervengono Paola 
  Severino, Vice Presidente della Luiss Guido Carli; Marc Lazar, 
  Professore Luiss Guido Carli e Sciences Po e Presidente del Comitato 
  Scientifico dei Dialoghi e Enrico Letta, Dean PSIA - Sciences Po. 
 
  EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE 
  -- 
 

red/ds/alb

 

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2020 02:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.

Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.
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Pubblicato da Redazione BACHECA WEB 7  m a g g i o  2 0 2 0

Home » BACHECA WEB » Come creare un’Italia più forte post pandemia da
COVID19?

Come creare un’Italia più forte post pandemia da
COVID19?

“Snellimento burocratico, collaborazione Stato/Regioni e
supporto sanità privata e industria: ecco il modello virtuoso!”

7 maggio 2020 –
Modificare le regole
amministrative/
burocratiche che oggi
rallentano il Paese,
avere un confronto
diretto fra gli attori
istituzionali coinvolti
sia essi nazionali che
regionali,
coinvolgendo comuni,
medici di medicina
generale, pediatri di

libera scelta e farmacista territoriale, cercando anche di trovare
collaborazione nella sanità privata o nell’industria farmaceutica
per contribuire alla creazione di un modello virtuoso. Questo il tema
centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario
italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO
– ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da
OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e
realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista
della medicina territoriale dobbiamo partire dall’esperienza appena fatta
dalle singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate
ed efficienti hanno fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica
vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare l’occasione per una nuova
condizione, che servirà a costituire la medicina territoriale del futuro dove
tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di superare per
il bene comune di tutti i cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi”,
queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Mai come in questa fase la
gestione dell’emergenza ha
assunto connotati reali con
un’interazione a 360° con il
complessivo mondo sanitario
e sociosanitario. L’evoluzione
tumultuosa della pandemia ha
determinato la necessità di
una risposta rapida e

integrata che ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I
problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad
alta intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di prendere
in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata pianificata in
tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force multidisciplinare
Covid, un’azione che ha consentito di gestire, nelle forme possibili, i problemi
emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema molte
attività hanno infatti subito radicali mutamenti”, ha detto Walter
Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un
sistema territoriale che ha ben tenuto” dichiara Annarosa Racca,
Presidente di Federfarma Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di

ULTIME NEWS

Covid 19, Turismo. On.

Franco Vazio (Pd):

«Importanti misure di

aiuto per il settore del

turismo, conferma

della proroga delle

concessioni demaniali

al 2033»

Coronavirus: continua

il trend positivo in

Liguria

Coronavirus. Liguria.

Bollettino di mercoledì

6 maggio

Coronavirus, Regione

Liguria, presidente

Toti: “Test rapidi nei

pronto soccorso e bando

Alisa per test sierologici

nelle aziende”

Coronavirus. Liguria.

Bollettino di martedì 5

maggio

Coronavirus, Elezioni,

presidente Toti:

“Garantire ai cittadini

il diritto costituzionale

di voto”

Coronavirus. Regione.

Vicepresidente Viale a

Pd: “Nessun ritardo su

laboratorio Santa

Corona Pietra Ligure.

Da ASL2 straordinaria

risposta in primo

territorio colpito in

Liguria”

IMMAGINI DELLA LIGURIA

METEO LIGURIA

LEGA DEL FILO D’ORO

TUTTO CINEMA

Home PRIMO PIANO CRONACA SOCIETÀ SPORT GENOVA SAVONA IMPERIA LA SPEZIA VIDEO LA POSTA

Cerca in Liguria 2000 News...Chi siamo Redazione Contatti Archivio Pubblicità Privacy RSS

1 / 2

    LIGURIA2000NEWS.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 77



essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando la gente non solo nella
dispensazione del farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella
prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si ricordasse quanto siano state
efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il
ruolo di primo presidio sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e
presidi in cui il sistema delle gare ha dimostrato la sua inefficienza e scarsa
flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come
verranno riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il fenomeno delle
liste di attesa? Quale ruolo per l’assistenza domiciliare e territoriale, una
volta verificata anche l’inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con
riferimento specifico all’ultimo quesito, rappresenta una straordinaria
opportunità non solo dal punto di vista strettamente assistenziale ma anche
economico e gestionale (minori costi, qualità delle cure, tempestività,
qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve
essere vista come una opportunità di modificare situazioni stagnanti con
l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema sanitario mediante
l’introduzione di nuovi approcci gestionali, organizzativi, normativi che
superino la logica del costo per, finalmente, considerare l’assistenza
sanitaria un investimento importante per tutto il Paese”, ha spiegato
Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
(C.S.)
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Home   Eventi di oggi   Gli eventi di oggi, 7 maggio 2020: Valentino Rossi, Vernia e Girotto

Gli eventi di oggi, 7 maggio 2020:
Valentino Rossi, Vernia e Girotto

Quali momenti di spettacolo o cultura, sport, riflessione, preghiera,
musica o cucina ci attendono online nella giornata giovedì 7 maggio?

Quali dirette sul web o sui social ci attendono nella giornata di oggi, giovedì 7

maggio? Dalle 11 alle 13 in diretta streaming su Facebook. l’Officina Motore Sanità, in

collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN, terrà il webinar

“Fase II Covid-19: Focus Territorio – Anticipare e gestire il cambiamento”. Il

focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli

attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la
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“rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force

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

appropriate. Tra gli altri, saranno presenti: Walter Locatelli, Commissario Straordinario

A.Li.Sa. Regione Liguria, Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation

and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Annarosa Racca,

Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei

Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte e Carlo R. Tomassini, Direttore

Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana.Per partecipare al

webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2SFqqcm.

Sempre alle 11 un dialogo per ripensare il Paese http://ow.ly/afya30qD4p8. Il dialogo

“L’ora di tutti” è dedicato alla comunità, come sfida e come progetto. Alle 14.45

diretta su Netcomm Forum live: “L’omnicanalità è davvero sufficiente? Customer

experience tra ambienti digitali e fisici”. A partire dalle 15 sulla pagina Facebook si

parlerà di come cambierà la ristorazione in tempo di Coid-19. Sul profilo Instagram

della Fiorentina domande in diretta per il numero 21 Andrea Poli. “Ma il cielo è

sempre più blu” di Rino Gaetano interpretato da oltre 50 star della musica italiana

a sostegno della Croce Rossa. per partecipare basta collegarsi alle ore 18 sua pagina

Facebook di Amazon.

Alle ore 18.30 in diretta sulla pagina facebook di Cronopio+Zoom FeliceCimatti

GianlucaSolla PierandreaAmato discutono “La rivolta”. Sempre alle 18.30, ci sarà in

diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della

#FORM_OrchestraFilarmonicaMarchigiana il violinista StefanMilenkovich, intervistato

dal direttore artistico #FabioTiberi

Tra le categorie di lavoratori coinvolti dal periodo di difficoltà che stiamo vivendo e

affrontando, c’è il settore dello spettacolo, risorsa culturale e socioeconomica del

Paese che ingloba moltissimi professionisti. Locali, cinema e teatri chiusi, palcoscenici

vuoti: per ora il sipario si apre su una platea, di fatto, vuota ma virtualmente

immensa. Nessun lockdown, infatti, è in grado di generare il “blackout” creativo di chi

con le idee, vive: Giovanni Vernia, attore, comico, e webstar da milioni di follower –

all’alba del Decreto #IoRestoaCasa – ha lanciato la sfida, un esperimento live e un

format pensato per il web, unendo il talento dell’intrattenimento alla sua popolarità sui

social. E’ nato cosi #ancheiohowacasa, il nuovo social-show in diretta streaming dalle

18.40 sui canali Facebook, Instagram, Twitter e su Youtube.Nessun palcoscenico o

studio televisivo: Giovanni Vernia nella Fase 1 del lockdown ha aperto virtualmente le

porte della sua casa al pubblico in un appuntamento quotidiano con il divertimento.

Nella Fase 2 l’appuntamento diventa settimanale e visto il successo viene “promosso”

al preserale. Diversa la location perché dato che si può uscire andrà in onda dal tetto

del condominio, una location surreale e ancora più divertente.

Sarà il saxofonista Javier Girotto il protagonista del nuovo appuntamento di

Visioninmusica “Live at Home”, in programma  alle ore 19:00 dalla sua abitazione e in

diretta streaming sul canale youtube di Visioninmusica. Una performance che lo vedrà
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esibirsi al suo sax soprano con l’accompagnamento di loop station ed elettronica, in

un repertorio composto da quattro differenti brani, di cui tre scritti da lui stesso

(“Pantheon”, “Afa” e “Sueño”) e la celebre “Sarabande” di Händel.

Alle 21 saremo sul profilo Instagram Blucerchiando l’ex Instagram con Francesco

Flachi risponderà alle domande dei tifosi. Dalle ore 21:30 italiane in diretta sui canali

Twitch, Youtube e Facebook si correrà il Firebeasts&TheRanch Race4Charity con

sette simdriver dell’associazione a cui si uniranno le presenze di Valentino Rossi,

Mattia Pasini, Francesco Bagnaia, Uccio Salucci, Roberto Brivio, Stefano Pirro, Mauro

Sanchini e Luca Cadalora. Franco Arminio sarà  ospite per la puntata di Respiro dalle

ore 22.00 in diretta Facebook sulla Pagina Accademia mondiale Poesia.

I programmi in tv oggi, 7 maggio

2020: film, intrattenimento e
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Editoriale

Come creare un'Italia più forte pos
pandemia da COVID19? " t
SNELLIMENTO BUROCRATICO, COLLABORAZIONE S ,ATO/REGIONI E
SUPPORTO SANITÀ PRIVATA E INDUSTRIA: ECCO IL MODELLO VIRTUOSO!"

da Marco Biondi O192 Visua!Izzazior

7 maggio 2020 — Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi

rallentano il Paese, avere un confronto diretto fra gli attori istituzionali

coinvolti sia essi nazionali che regionali, coinvolgendo comuni, medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacista territoriale,

cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata o

nell'industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un modello

virtuoso. Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del

panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR "FASE 2 COVID19: FOCUS

TERRITORIO — ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO", organizzato da

OFFICINA MOTORE SANITA' in collaborazione con BioMedia e realizzato

grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.
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"Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVIDI9 e dal punto vista

della medicina territoriale dobbiamo partire dall'esperienza appena fatta dalle

singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed

efficienti hanno fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica vicenda del

Corona virus dovrà rappresentare l'occasione per una nuova condizione, che

servirà a costituire la medicina territoriale del futuro dove tutti gli attori coinvolti

dovranno mettersi in gioco e cercare di superare per il bene comune di tutti i

cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi', queste le parole di Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

"Mai come in questa fase la gestione dell'emergenza ha assunto connotati reali

con un'interazione a 360' con il complessivo mondo sanitario e sociosanitario.

L'evoluzione tumultuosa della pandemia ha determinato la necessità di una

risposta rapida e integrata che ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il

sistema. I problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera

ad alta intensità (UT!) e media intensità, alla capacità territoriale di prendere in

carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata pianificata in tempi

precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force multidisciplinare Covid.

un'azione che ha consentito di gestire, nelle forme possibili, i problemi

emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema molte attività

hanno infatti subito radicali mutamenti', ha detto Walter Locatelli. Commissario

Straordinario A.LI.Sa. Regione Liguria

"Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema

territoriale che ha ben tenuto" dichiara Annarosa Racca. Presidente di

Federfarma Lombardia "abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio

sanitario sul territorio, aiutando la gente non solo nella dispensazione del

farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro.

vorremmo che si ricordasse quanto siano state efficaci le farmacie, e che questo

sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo presidio sanitario del

territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha

dimostrato la sua inefficienza e scarsa flessibilità", conclude la Racca.

'Cosa succederà quando sarà terminata l'emergenza da Covid 19? Come

verranno riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il fenomeno delle liste

di attesa? Quale ruolo per l'assistenza domiciliare e territoriale, una volta

verificata anche l'inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con riferimento

specifico all'ultimo quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo

dal punto di vista strettamente assistenziale ma anche economico e gestiona/e

(minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità della vita dei pazienti e dei

loro familiari). Ogni crisi può e deve essere vista come una opportunità di

modificare situazioni stagnanti con l'obiettivo di migliorare la gestione del sistema

sanitario mediante l'introduzione di nuovi approcci gestionali, organizzativi.

normativi che superino la logica de! costo per. finalmente, considerare

l'assistenza sanitaria un investimento importante per tutto il Paese", ha spiegato

Francesco Saverio Mennini. Research Director-Economìc Evaluation and HTA.

CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
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FASE 2 Covid 19: Focus Territorio 7
maggio
ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO

Editoriale

Marco Biondi • 2 giorni Fa /•••A 341

F—ICINA
*MOTORE SANITÀ

Welomar

7 MAGGIO 2020
ORARIO: 11,00 - 13,00

Giovedì 7 maggio. l'Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e

grazie alla sponsorizzazione di IPSEN. terrà, dalle 11:00 alle 13:00,.

il webinar `Fase II Covid-19: Focus Territorio — Anticipare e gestire il

cambiamento".

Il focus sarà dedicato al territorio. dove non si può prescindere dal confronto fra

tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni.

medici di medicina generale. pediatri di libera scelta. farmacisti territoriali.

Bisogna definire la "rete" definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far

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

scelte politicheleconomiche appropriate.
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Tra gli altri, saranno presenti: Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore

Sanità, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Lì.Sa. Regione Liguria,

Walter Marrocco. Responsabile Scientifico FIMMG. Franco Ripa. Responsabile

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

R. Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Regione Toscana. Giuseppe Agosta, Presidente Siomedia, Roberto Venesia,

Segretario Regionale FIMMG Piemonte. Giulio Fornero, Direttore SC Qualità,

Risk Management, AOU Città della Salute e della Scienza Torino, Gianni

Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio. la Prevenzione e la Rete

Oncologica (ISPRO), Regione Toscana. Giorgio Casati. Direttore Generale

Azienda ASL Latina, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia,

Rodolfo Rollo. Direttore Generale ASL Lecce. Matteo Stocco, Direttore

Generale ASST "Santi Paolo e Carlo'. Milano. Beppe Fossati, Direttore

CRONACAQUI, Paolo Guzzonato, Motore Sanità. Georges Paizís, Motore

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

HTA. CEIS. Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Interverranno: Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico. Massimo Appiotti,

Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Daniela Boresi,

Giornalista, Gabriella Levato. MMG Milano. Ettore Mautone. Giornalista,

Andrea Sermonti, Giornalista.

Modererà: Giulia Gioda. Giornalista.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.lyí2SFggcm
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7 Mag 2020

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

Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere un confronto diretto fra gli attori istituzionali
coinvolti sia essi nazionali che regionali, coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacista
territoriale, cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata o nell’industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un
modello virtuoso. Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama sanitario italiano, durante
i l  WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE
SANITA’ in collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale dobbiamo partire dall’esperienza
appena fatta dalle singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti hanno fornito risposte migliori alla
pandemia. La tragica vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare l’occasione per una nuova condizione, che servirà a costituire la
medicina territoriale del futuro dove tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di superare per il bene comune di tutti i
cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati reali con un’interazione a 360° con il complessivo mondo
sanitario e sociosanitario. L’evoluzione tumultuosa della pandemia ha determinato la necessità di una risposta rapida e integrata che ha
avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad alta
intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata
pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force multidisciplinare Covid, un’azione che ha consentito di gestire,
nelle forme possibili, i problemi emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema molte attività hanno infatti subito
radicali mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema territoriale che ha ben tenuto” dichiara Annarosa Racca,
Presidente di Federfarma Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando la gente
non solo nella dispensazione del farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si ricordasse
quanto siano state efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo presidio sanitario del
territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha dimostrato la sua inefficienza e scarsa flessibilità”, conclude
l a Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come verranno riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il
fenomeno delle liste di attesa? Quale ruolo per l’assistenza domiciliare e territoriale, una volta verificata anche l’inadeguatezza del
sistema basato sulle RSA? Con riferimento specifico all’ultimo quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo dal punto di
vista strettamente assistenziale ma anche economico e gestionale (minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità della vita dei
pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve essere vista come una opportunità di modificare situazioni stagnanti con l’obiettivo di
migliorare la gestione del sistema sanitario mediante l’introduzione di nuovi approcci gestionali, organizzativi, normativi che superino la
logica del costo per, finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un investimento importante per tutto il Paese”, ha spiegato Francesco
Saverio Mennini, Research Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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 Modificare le

regole

amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere un

confronto diretto fra gli attori istituzionali coinvolti sia essi nazionali

che regionali, coinvolgendo comuni, medici di medicina generale,

pediatri di libera scelta e farmacista territoriale, cercando anche di

trovare collaborazione nella sanità privata o nell’industria

farmaceutica per contribuire alla creazione di un modello

virtuoso. Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi

esperti del panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE

2 COVID19: FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL

CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in

collaborazione con BioMedia e realizzato grazie alla

sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal

punto vista della medicina territoriale dobbiamo partire

dall’esperienza appena fatta dalle singole realtà regionali dove

nella fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti hanno

fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica vicenda del

Coronavirus dovrà rappresentare l’occasione per una nuova

condizione, che servirà a costituire la medicina territoriale del

futuro dove tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e

cercare di superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro pur

comprensibili specifici interessi”, queste le parole di Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto

connotati reali con un’interazione a 360° con il complessivo mondo

sanitario e sociosanitario. L’evoluzione tumultuosa della pandemia
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ha determinato la necessità di una risposta rapida e integrata che

ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I problemi

affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad

alta intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di

prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata

pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task

force multidisciplinare Covid, un’azione che ha consentito di

gestire, nelle forme possibili, i problemi emergenti. Non tutto

tornerà come prima, dagli stress del sistema molte attività hanno

infatti subito radicali mutamenti”, ha detto Walter Locatelli,

Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono

dimostrate un sistema territoriale che ha ben tenuto”

dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia

“abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio sanitario sul

territorio, aiutando la gente non solo nella dispensazione del

farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione.

Per il futuro, vorremmo che si ricordasse quanto siano state

efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla

farmacia il ruolo di primo presidio sanitario del territorio anche per

alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha dimostrato la

sua inefficienza e scarsa flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19?

Come verranno riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il

fenomeno delle liste di attesa? Quale ruolo per l’assistenza

domiciliare e territoriale, una volta verificata anche l’inadeguatezza

del sistema basato sulle RSA? Con riferimento specifico all’ultimo

quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo dal

punto di vista strettamente assistenziale ma anche economico e

gestionale (minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità

della vita dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve

essere vista come una opportunità di modificare situazioni

stagnanti con l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema

sanitario mediante l’introduzione di nuovi approcci gestionali,

organizzativi, normativi che superino la logica del costo per,

finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un investimento
I’M NAPOLITAN
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importante per tutto il Paese”, ha spiegato Francesco Saverio

Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Come creare un’Italia più forte post
pandemia da Covid 19? Motore
Sanità: “snellimento burocratico,
collaborazione Stato/Regioni”

- Pubblicità -

Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere un

confronto diretto fra gli attori istituzionali coinvolti sia essi nazionali che regionali,

coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacista

territoriale, cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata o

nell’industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un modello virtuoso.
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Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama

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

ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da OFFICINA MOTORE

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

IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della

medicina territoriale dobbiamo partire dall’esperienza appena fatta dalle singole

realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti hanno

fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica vicenda del Coronavirus dovrà

rappresentare l’occasione per una nuova condizione, che servirà a costituire la

medicina territoriale del futuro dove tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in

gioco e cercare di superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro pur

comprensibili specifici interessi”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità.

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati reali con

un’interazione a 360° con il complessivo mondo sanitario e sociosanitario.

L’evoluzione tumultuosa della pandemia ha determinato la necessità di una risposta

rapida e integrata che ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I

problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad alta

intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di prendere in carico le

diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata pianificata in tempi precoci: il 18

febbraio è stata creata una task force multidisciplinare Covid, un’azione che ha

consentito di gestire, nelle forme possibili, i problemi emergenti. Non tutto tornerà

come prima, dagli stress del sistema molte attività hanno infatti subito radicali

mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione

Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema

territoriale che ha ben tenuto” dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma

Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio sanitario sul

territorio, aiutando la gente non solo nella dispensazione del farmaco ma anche nella

difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si ricordasse

quanto siano state efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla

farmacia il ruolo di primo presidio sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e

presidi in cui il sistema delle gare ha dimostrato la sua inefficienza e scarsa

flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come verranno

riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il fenomeno delle liste di attesa?

Quale ruolo per l’assistenza domiciliare e territoriale, una volta verificata anche

l’inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con riferimento specifico all’ultimo

quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo dal punto di vista

strettamente assistenziale ma anche economico e gestionale (minori costi, qualità

delle cure, tempestività, qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi

può e deve essere vista come una opportunità di modificare situazioni stagnanti con

l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema sanitario mediante l’introduzione di

nuovi approcci gestionali, organizzativi, normativi che superino la logica del costo per,

finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un investimento importante per tutto il

Paese”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Attualità IEalla People Pros and Cons

LE MASCHERINE? «INTROVABILI PERCHÉ MOLTI
IMPORTATORI» - PER MERO GUADAGNO - «LE
VENDONO Al PAESI CHE LE PAGANO DI PIÙ», DICE
RACCA PRESIDENTE FEDERFARMA LOMBARDIA
r1 7 M ., ,Vhat-u.com * O commenti glp A:nnar _ C audio Zaron, Comn o A.Li

Regione Liguria, Direttore Scientifico Motore Sanità, Francesco Saverio Menniní, Presidente di Federfarma Lombardia, Research Director-

Economie Evaluation and HTA, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Walter Locatelli

Le mascherine si venderanno a 50 centesimi+IVA, visto che lo Stato ha lasciato l'Iva al 22% sulle mascherine: il

prezzo al pubblico sarà di 61 centesimi

iamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina

territoriale dobbiamo partire dall'esperienza appena fatta dalle singole realtà regionali

dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed efficienti hanno fornito risposte

migliori alla pandemia. La tragica vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare

l'occasione per una nuova condizione, che servirà a costituire la medicina territoriale del futuro dove tutti gli

attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro pur

comprensibili specifici interessi», queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

A-~~
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'141° MEDtA

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

«Mai come in questa fase la gestione dell'emergenza ha assunto connotati reali con un'interazione a 360' con

il complessivo mondo sanitario e sociosanitario. L'evoluzione tumultuosa della pandemia ha determinato la

necessità di una risposta rapida e integrata che ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I

problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad alta intensità (UTI) e media

intensità, alla capacità territoriale di prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata

pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force multidisciplinare Covid, un'azione che

ha consentito di gestire, nelle forme possibili, i problemi emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli

stress del sistema molte attività hanno infatti subito radicali mutamenti», ha detto Walter Locatelli,

Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria.
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GG Il dilemma delle mascherine sparite dalle

farmacie

«Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema territoriale che ha ben

tenuto», ha detto Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia, «abbiamo dimostrato veramente di,

essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando la gente non solo nella dispensazione del farmaco, ma

anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si ricordasse quanto siano

state efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo presidio

sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha dimostrato la sua

inefficienza e scarsa flessibilità», ha aggiunto Racca.

GG In realtà, fa notare What-u, ci sono stati

problemi con le mascherine e i gel introvabili

prima perché non arrivavano e ora (N.d.R. dopo

la decisione del premier Conte di vendere le

mascherine a 50 centesimi)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia

(What-u)

«In origine la difficoltà di reperimento di queste protezione individuali era dovuta al fatto che il mercato

non era pronto alle quantità richieste dai cittadini, prima in farmacia nessuno comprava mascherine,.

spiega Racca, «poi il mercato si è adattato e ora in farmacia sia protezioni individuali che disinfettanti sono

disponibili. Le farmacie hanno fatto di tutto per essere rifornite e poter soddisfare le necessità dei

cittadini, spesso applicando dei ricarichi bassissimi e imbustando singolarmente, in farmacia, le

mascherine che arrivavano a pacchi da 100 o più. Quando il Commissario Arcuri ha imposto il prezzo fisso

alle mascherine chirurgiche, invece, molti produttori, anche italiani, sono stati tagliati fuori, e molti

importatori probabilmente preferiscono vendere in altri paesi dove i prezzi sono più alti. Quindi in Italia si

è creata una carenza di mascherine chirurgiche, mentre gli altri dpi (dispositivi di protezione individuale)

come le mascherine Ffp2 sono facilmente reperibili», ha aggiunto Racca. «Infine vorrei precisare che si

continua a parlare di mascherine a 50 centesimi ma questo prezzo non è corretto, perché le mascherine si

venderanno a 50 centesimi+IVA, visto che lo Stato ha lasciato l'Iva al 22% sulle mascherine: il prezzo al

pubblico sarà di 61 centesimi»<.
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GG Ma What-u ha fatto un tappa in moltissime

farmacie di Milano e molti farmacisti ci hanno

risposto, chiedendo di restare anonimi, che

avevano ritirato le mascherine dalla vendita

perché avendole pagate di più non erano disposti

a a venderle a 61 centesimi, visto che nel

frattempo non avevano ricevuto disposizioni

riguardo le eventuali modalità di recupero del

mancato ricavo

«Cosa succederà quando sarà terminata l'emergenza da Covid 19? Come verranno riattivati i percorsi

assistenziali classici evitando il fenomeno delle liste di attesa? Quale ruolo per l'assistenza domiciliare e

territoriale, una volta verificata anche l'inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con riferimento specifico

all'ultimo quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo dal punto di vista strettamente

assistenziale ma anche economico e gestionale (minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità della vita

dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve essere vista come una opportunità di modificare

situazioni stagnanti con l'obiettivo di migliorare la gestione del sistema sanitario mediante l'introduzione di

nuovi approcci gestionali, organizzativi, normativi che superino la logica del costo per, finalmente, considerare

l'assistenza sanitaria un investimento importante per tutto il Paese», ha spiegato Francesco Saverio Mennini,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata". (F.N.)
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COVID-19 – FASE 2 IL LABORATORIO
DI ANALISI ARAP ATTIVA UN
SERVI...Continua a leggere

Pianeta Salute

Come creare un’Italia più forte post pandemia da COVID19?

“Snellimento burocratico, collaborazione Stato/Regioni e

supporto sanità privata e industria: ecco il modello virtuoso!”

7 maggio 2020 – Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi
rallentano il Paese, avere un confronto diretto fra gli attori istituzionali
coinvolti sia essi nazionali che regionali, coinvolgendo comuni, medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacista territoriale,
cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata o
nell’industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un modello
virtuoso. Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del
panorama sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19:
FOCUS TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,
organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia
e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto
vista della medicina territoriale dobbiamo partire dall'esperienza appena
fatta dalle singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più
organizzate ed efficienti hanno fornito risposte migliori alla pandemia. La
tragica vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare l'occasione per una
nuova condizione, che servirà a costituire la medicina territoriale del futuro
dove tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di
superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro pur comprensibili
specifici interessi”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico
Motore Sanità

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati
reali con un’interazione a 360° con il complessivo mondo sanitario e
sociosanitario. L’evoluzione tumultuosa della pandemia ha determinato la
necessità di una risposta rapida e integrata che ha avuto riscontro pratico
ed effettivo su tutto il sistema. I problemi affrontati sono molteplici: dalla
capacità di offerta ospedaliera ad alta intensità (UTI) e media intensità, alla
capacità territoriale di prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la
risposta è stata pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata
una task force multidisciplinare Covid, un’azione che ha consentito di
gestire, nelle forme possibili, i problemi emergenti. Non tutto tornerà come
prima, dagli stress del sistema molte attività hanno infatti subito radicali
mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa.
Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un
sistema territoriale che ha ben tenuto” dichiara Annarosa Racca,
Presidente di Federfarma Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di
essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando la gente non solo nella
dispensazione del farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella
prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si ricordasse quanto siano state
efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il
ruolo di primo presidio sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e
presidi in cui il sistema delle gare ha dimostrato la sua inefficienza e scarsa
flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come
verranno riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il fenomeno delle
liste di attesa? Quale ruolo per l’assistenza domiciliare e territoriale, una
volta verificata anche l’inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con
riferimento specifico all’ultimo quesito, rappresenta una straordinaria
opportunità non solo dal punto di vista strettamente assistenziale ma anche
economico e gestionale (minori costi, qualità delle cure, tempestività,
qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve
essere vista come una opportunità di modificare situazioni stagnanti con
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l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema sanitario mediante
l’introduzione di nuovi approcci gestionali, organizzativi, normativi che
superino la logica del costo per, finalmente, considerare l’assistenza
sanitaria un investimento importante per tutto il Paese”, ha spiegato
Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Come creare un’Italia più forte post pandemia da COVID19? “Snellimento burocratico, collaborazione Stato/Regioni e supporto sanità privata e industria: ecco il

modello virtuoso!”

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

Motore Sanita  7 Maggio 2020  Salute, Benessere
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7 maggio 2020 – Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere un

confronto diretto fra gli attori istituzionali coinvolti sia essi nazionali che regionali, coinvolgendo comuni,

medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacista territoriale, cercando anche di trovare

collaborazione nella sanità privata o nell’industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un modello

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

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

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

sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista della medicina territoriale

dobbiamo partire dall’esperienza appena fatta dalle singole realtà regionali dove nella fase acuta le

Regioni più organizzate ed efficienti hanno fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica vicenda

del Coronavirus dovrà rappresentare l’occasione per una nuova condizione, che servirà a costituire la

medicina territoriale del futuro dove tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di

superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi”, queste le parole

di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati reali con un’interazione a 360°

con il complessivo mondo sanitario e sociosanitario. L’evoluzione tumultuosa della pandemia ha

determinato la necessità di una risposta rapida e integrata che ha avuto riscontro pratico ed effettivo su

tutto il sistema. I problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad alta

intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di prendere in carico le diverse situazioni. In

Liguria la risposta è stata pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force

multidisciplinare Covid, un’azione che ha consentito di gestire, nelle forme possibili, i problemi

emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema molte attività hanno infatti subito

radicali mutamenti”, ha detto Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema territoriale che ha ben

tenuto” dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di
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essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando la gente non solo nella dispensazione del farmaco ma

anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro, vorremmo che si ricordasse quanto

siano state efficaci le farmacie, e che questo sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo

presidio sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha

dimostrato la sua inefficienza e scarsa flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come verranno riattivati i percorsi

assistenziali classici evitando il fenomeno delle liste di attesa? Quale ruolo per l’assistenza domiciliare e

territoriale, una volta verificata anche l’inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con riferimento

specifico all’ultimo quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo dal punto di vista

strettamente assistenziale ma anche economico e gestionale (minori costi, qualità delle cure,

tempestività, qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve essere vista come

una opportunità di modificare situazioni stagnanti con l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema

sanitario mediante l’introduzione di nuovi approcci gestionali, organizzativi, normativi che superino la

logica del costo per, finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un investimento importante per tutto

il Paese”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Fase II Covid-19 Focus Territorio
Anticipare e gestire il cambiamento – 7
maggio 2020

Motore Sanita  6 Maggio 2020  Salute, Benessere

        

Giovedì 7 maggio, l’Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione

di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar “Fase II Covid-19: Focus Territorio – Anticipare e gestire il

cambiamento”.

Il focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a

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

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

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

appropriate.
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Tra gli altri, saranno presenti: Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Francesco

S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata”, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei

Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte e Carlo R. Tomassini, Direttore Generale Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana.

 

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2SFqqcm
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Troppo presto per pensare a un ritorno in servizio dei lavoratori

più fragili. Quelli che, perché ìmrnunodepressi, 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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Come creare un’Italia più forte post pandemia da
COVID19? “Snellimento burocratico, collaborazione
Stato/Regioni e supporto sanità privata e industria:
ecco il modello virtuoso!”
7 maggio 2020 – Modificare le regole amministrative/burocratiche che oggi
rallentano il Paese, avere un confronto diretto fra gli attori istituzionali coinvolti sia
essi nazionali che regionali, coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri
di libera scelta e farmacista territoriale, cercando anche di trovare collaborazione
nella sanità privata o nell’industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un
modello virtuoso.

Italia, 07/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)

Questo il tema centrale che sarà affrontato dai massimi esperti del panorama
sanitario italiano, durante il WEBINAR “FASE 2 COVID19: FOCUS
TERRITORIO – ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,
organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con
BioMedia e realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto vista
della medicina territoriale dobbiamo partire dall'esperienza appena fatta dalle
singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più organizzate ed
efficienti hanno fornito risposte migliori alla pandemia. La tragica vicenda del
Coronavirus dovrà rappresentare l'occasione per una nuova condizione, che
servirà a costituire la medicina territoriale del futuro dove tutti gli attori
coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare di superare per il bene comune di
tutti i cittadini i loro pur comprensibili specifici interessi”, queste le parole di
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto connotati reali
con un’interazione a 360° con il complessivo mondo sanitario e sociosanitario.
L’evoluzione tumultuosa della pandemia ha determinato la necessità di una
risposta rapida e integrata che ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il
sistema. I problemi affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta
ospedaliera ad alta intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di
prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è stata pianificata in
tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una task force multidisciplinare Covid,
un’azione che ha consentito di gestire, nelle forme possibili, i problemi
emergenti. Non tutto tornerà come prima, dagli stress del sistema molte attività
hanno infatti subito radicali mutamenti”, ha detto Walter Locatelli,
Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate un sistema
territoriale che ha ben tenuto” dichiara Annarosa Racca, Presidente di
Federfarma Lombardia “abbiamo dimostrato veramente di essere il presidio
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sanitario sul territorio, aiutando la gente non solo nella dispensazione del
farmaco ma anche nella difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro,
vorremmo che si ricordasse quanto siano state efficaci le farmacie, e che questo
sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo presidio sanitario del
territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il sistema delle gare ha
dimostrato la sua inefficienza e scarsa flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19? Come
verranno riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il fenomeno delle liste
di attesa? Quale ruolo per l’assistenza domiciliare e territoriale, una volta
verificata anche l’inadeguatezza del sistema basato sulle RSA? Con riferimento
specifico all’ultimo quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo
dal punto di vista strettamente assistenziale ma anche economico e gestionale
(minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità della vita dei pazienti e dei
loro familiari). Ogni crisi può e deve essere vista come una opportunità di
modificare situazioni stagnanti con l’obiettivo di migliorare la gestione del
sistema sanitario mediante l’introduzione di nuovi approcci gestionali,
organizzativi, normativi che superino la logica del costo per, finalmente,
considerare l’assistenza sanitaria un investimento importante per tutto il
Paese”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Fase II Covid-19 Focus Territorio Anticipare e gestire il
cambiamento - 7 maggio 2020
Giovedì 7 maggio, l'Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e grazie
alla sponsorizzazione di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II
Covid-19: Focus Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento".

Italia, 06/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

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

Tra gli altri, saranno presenti: Walter Locatelli, Commissario
Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Francesco S. Mennini, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Franco
Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,
Regione Piemonte e Carlo R. Tomassini, Direttore Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2SFqqcm
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Come creare un’Italia più
forte post pandemia da
COVID19? “Snellimento
burocratico, collaborazione
Stato/Regioni e supporto
sanità privata e industria:
ecco il modello virtuoso!”
articolo pubblicato da: motoresanita20 | segnala un abuso

7  m a g g i o  2 0 2 0 –  M o d i f i c a r e  l e  r e g o l e

amministrative/burocratiche che oggi rallentano il Paese, avere

un confronto diretto fra gli attori istituzionali coinvolti sia essi

nazionali che regionali, coinvolgendo comuni, medici di medicina

generale, pediatri di libera scelta e farmacista territoriale,

cercando anche di trovare collaborazione nella sanità privata o

nell’industria farmaceutica per contribuire alla creazione di un

modello virtuoso. Questo il tema centrale che sarà affrontato dai

massimi esperti  del panorama sanitario ital iano, durante i l

WEBINAR “FASE  2  COVID19:  FOCUS TERRITORIO –

ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO”, organizzato da

OFFICINA MOTORE SANITA’ in collaborazione con BioMedia e

realizzato grazie alla sponsorizzazione di IPSEN.

“Siamo da poco passati alla fase 2 della pandemia COVID19 e dal punto

vista della medicina territoriale dobbiamo partire dall'esperienza appena

fatta dalle singole realtà regionali dove nella fase acuta le Regioni più

organizzate ed efficienti hanno fornito risposte migliori alla pandemia.

La tragica vicenda del Coronavirus dovrà rappresentare l'occasione per

una nuova condizione, che servirà a costituire la medicina territoriale del

futuro dove tutti gli attori coinvolti dovranno mettersi in gioco e cercare

di superare per il bene comune di tutti i cittadini i loro pur comprensibili

specifici interessi” ,  queste  le  paro le  d i  Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità
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Giovedì 7 maggio, l'Officina

Motore Sanità, in collaborazione
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“Mai come in questa fase la gestione dell’emergenza ha assunto

connotati reali con un’interazione a 360° con il complessivo mondo

sanitario e sociosanitario. L’evoluzione tumultuosa della pandemia

ha determinato la necessità di una risposta rapida e integrata che

ha avuto riscontro pratico ed effettivo su tutto il sistema. I problemi

affrontati sono molteplici: dalla capacità di offerta ospedaliera ad

alta intensità (UTI) e media intensità, alla capacità territoriale di

prendere in carico le diverse situazioni. In Liguria la risposta è

stata pianificata in tempi precoci: il 18 febbraio è stata creata una

task force multidisciplinare Covid, un’azione che ha consentito di

gestire, nelle forme possibili, i problemi emergenti. Non tutto

tornerà come prima, dagli stress del sistema molte attività hanno

infatti subito radicali mutamenti”, ha  de t t o  Walter Locatelli,

Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria

“Le farmacie in questa epidemia dovuta al Covid si sono dimostrate

un sistema territoriale che ha ben tenuto” dichiara Annarosa

Racca,Presidente di Federfarma Lombardia “abbiamo dimostrato

veramente di essere il presidio sanitario sul territorio, aiutando la

gente non solo nella dispensazione del farmaco ma anche nella

difesa dal contagio e nella prevenzione. Per il futuro, vorremmo che

si ricordasse quanto siano state efficaci le farmacie, e che questo

sia uno stimolo per ridare alla farmacia il ruolo di primo presidio

sanitario del territorio anche per alcuni farmaci e presidi in cui il

sistema delle gare ha dimostrato la sua inefficienza e scarsa

flessibilità”, conclude la Racca.

“Cosa succederà quando sarà terminata l’emergenza da Covid 19?

Come verranno riattivati i percorsi assistenziali classici evitando il

fenomeno delle l iste di attesa? Quale ruolo per l ’assistenza

domiciliare e territoriale, una volta verificata anche l’inadeguatezza

del sistema basato sulle RSA? Con riferimento specifico all’ultimo

quesito, rappresenta una straordinaria opportunità non solo dal

punto di vista strettamente assistenziale ma anche economico e

gestionale (minori costi, qualità delle cure, tempestività, qualità

della vita dei pazienti e dei loro familiari). Ogni crisi può e deve

essere vista come una opportunità di modif icare situazioni

stagnanti con l’obiettivo di migliorare la gestione del sistema

sanitario mediante l’introduzione di nuovi approcci gestionali,

organizzativi, normativi che superino la logica del costo per,

finalmente, considerare l’assistenza sanitaria un investimento

importante per tutto il Paese”, ha spiegato Francesco Saverio

Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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I più cliccati

Maria Grazia Bertozzi
"Voglio diventare una
ballerina famosa"
Visto (4894) volte

Ufogate Pentagono,
l'ufologo Angelo Maggioni
smaschera la fake news
Visto (776) volte

Un cuore colorato per
ringraziare tutti gli
operatori sanitari in prima
linea nella lotta contro il
coronavirus.
Visto (751) volte

-25 Aprile 1945-2020
Liberazione d’Italia. Fra i
combattenti il bruscianese

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

dovremo cominciare a convivere

con il COVID 19, aspettando di

capire come si comporterà con la

stagione estiva e preparandoci

all’eventualità di nuovi picchi, ma

qualunque sia la percentuale di

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

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

ospeda l i  non saranno p iù  g l i

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

organ izzaz ione .   A  breve ,  l a

maggioranza del la popolazion

(continua)

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

il 04-05-2020

Il 5 e il 7 maggio (dalle 11,30 alle

13,30) l’Officina Motore Sanità, in

c o l l a b o r a z i o n e  c o n

B i o M e d i a , p a r l e r à  d i  c o m e

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

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

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

s t ag i ona l i t à  e  nuov i  p i c ch i ,

qualunque sia la percentuale di

paz (continua)
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Fase II Covid-19 Focus
Territorio Anticipare e gestire
il cambiamento - 7 maggio
2020
articolo pubblicato da: motoresanita20 | segnala un abuso

Giovedì 7 maggio, l'Officina Motore Sanità, in collaborazione con

BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN, terrà, dalle

11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II Covid-19: Focus Territorio

- Anti

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

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

anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di

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

definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad

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

scelte politiche/economiche appropriate.

Tra gli altri, saranno presenti: Walter Locatelli, Commissario

Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Francesco S. Mennini,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata”,  Annarosa Racca, Presidente

F e d e r f a r m a   L om b a r d i a ,  F r a n c o   R i p a,   R e s p o n s a b i l e

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione

P iemonte e  Carlo R. Tomassini, Direttore Generale Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana.

 

P e r   p a r t e c i p a r e   a l   w e b i n a r ,   i s c r i v i t i   a l   s e g u e n t e

link: https://bit.ly/2SFqqcm

 

  

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693   

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

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

il 05-05-2020

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

dovremo cominciare a convivere

con il COVID 19, aspettando di

capire come si comporterà con la

stagione estiva e preparandoci

all’eventualità di nuovi picchi, ma

qualunque sia la percentuale di

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

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

ospeda l i  non saranno p iù  g l i

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

organ izzaz ione .    A  breve ,   l a

maggioranza del la popolazion

(continua)

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

il 04-05-2020

Il 5 e il 7 maggio (dalle 11,30 alle

13,30) l’Officina Motore Sanità, in

c o l l a b o r a z i o n e   c o n
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