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L'IMPORTANZA DELLE RETI
IN REUMATOLOGIA E ONCOLOGIA
Efficienza organizzativa, uso appropriato delle risorse insieme alla sinergia tra
lo specialista, il farmacista ospedaliero e il medico di medicina generale, la rete
di cura è la base per garantire una migliore qualità di vita alle persone affette
da artrite reumatoide. I primi cinque anni di attività della Rete Reumatologica
in Veneto sono stati rievocati e discussi nel webinar organizzato da Motore Sa-
nità con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb. Nell'iniziativa
analoga organizzata in Campania è emerso quanto sia necessaria la nascita di
una Rete regionale campana per i pazienti affetti da malattie reumatiche. L'im-
portanza delle reti è fondamentale anche per curare le malattie oncologiche:
gli esperti della del Piemonte si sono confrontati sull'argomento nel corso del
webinar "Oncorete Sharing and innovation system", realizzato sempre con il
contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb
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Riorganizzare l'assistenza
per le ̀ malattie croniche'
Il Piano Nazionale Cronicità parziale e solo in alcune Regioni

uore, polmoni e metabolismo. Ov-
vero: fibrillazione atriale, BPCO e
diabete. Sono tra le patologie cro-
niche a maggior diffusione, costano
700 miliardi di euro l'anno in Eu-

ropa e in Italia affliggono 24 milioni di perso-
ne. Con lo scopo di rendere omogeneo l'ac-
cesso alle cure da parte dei cittadini, garan-
tendo livelli essenziali di assistenza, armoniz-
zando a livello nazionale tutte le attività, com-
patibilmente con la disponibilità delle risorse
economiche, umane e strutturali, ha fatto tap-
pa in Campania e Puglia il Roadshow croni-
cità, una serie di appuntamenti regionali, rea-
lizzati da Motore Sanità con il contributo in-
condizionato di Boehringer Ingelheim. L'as-
sise ha coinvolto esperti del mondo sanitario
regionale, rappresentanti di istituzioni e as-
sociazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale
Cronicità del Ministero si prevede di mappare
il livello di integrazione tra assistenza ospe-
daliera e territoriale, e lo stato di attuazione
dei percorsi diagnostico-terapeutici, deman-
dando compiti alle Regioni. Prevenire la pro-
gressione della malattia diabete e le compli-
canze, progettare modelli di assistenza mo-
derni e vicini alle persone con diabete: sono
temi affrontati in occasione del ciclo di ap-
puntamenti regionali ̀L'esempio del diabete.
Gestione delle malattie croniche nell'era post
covid-19', Progetto realizzato da Motore Sa-
nità, con il contributo incondizionato di Lilly
e Omnidermai, approdato in Piemonte. «La
fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata
dall'isolamento e dall'interruzione della pe-
riodicità dei controlli, ha lasciato il segno»,
ha dichiarato Carlo Bruno Giorda, coordina-
tore Rete Diabetologica Piemonte. «I pazienti
ritornano ai servizi scompensati, reduci da
mesi di cattivo controllo metabolico. Molti

servizi di diabetologia hanno cercato di met-
tere in pratica forme di assistenza a distanza,
che rientrano nel novero della telemedicina.
Tuttavia, queste pratiche sono state finora po-
co applicate nel diabete tipo 2 dove da sempre
prevale l'assistenza ambulatoriale classica».
Efficienza organizzativa, uso appropriato delle
risorse insieme alla sinergia tra lo specialista,
il farmacista ospedaliero e il medico di medi-
cina generale, la rete di cura è la base per ga-
rantire una migliore qualità di vita alle perso-
ne affette da artrite reumatoide. I primi cin-
que anni di attività della Re-

te Reumatologica in Ve-

neto sono stati rievo-
cati e discussi nel
webinar organiz-
zato da Motore
Sanità con il
contributo in-
condizionato di
Bristol-Myers
Squibb. Nell'ini-
ziativa analoga
organizzata in
Campania e emerso
quanto sia necessaria
la nascita di una Rete
regionale campana

per i pazienti affetti

da malattie reumatiche. L'importanza delle
reti è fondamentale anche per curare le ma-
lattie oncologiche: gli esperti della del Pie-
monte si sono confrontati sull'argomento nel
corso del webinar "Oncorete Sharing and in-
novation system", realizzato con il contributo
incondizionato di Bristol-Myers Squibb.
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Iniziative organizzate da Motore Sanità in diverse regioni
italiane, con il contributo incondizionato di Boehringer
Ingelheim, Lilly, Omnidermal e Bristol-Myers Squibb
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‘REUMARETE’: “LA BEST PRACTICE VENETA IN ARTRITE
REUMATOIDE”

 29/06/2020  09:00

Padova, 26 giugno 2020 – Efficienza organizzativa, uso appropriato delle risorse insieme alla sinergia tra lo specialista, il

farmacista ospedaliero e il medico di medicina generale, la rete di cura è la base per garantire una migliore qualità di vita alle

persone affette da artrite reumatoide. Per fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica in Veneto, si è

svolto con gli esperti, il WEBINAR ‘REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA DEL VENETO’, organizzato da Motore Sanità con il

contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

“Il Veneto è una delle poche regioni italiane in cui una Rete di Reumatologia si è effettivamente realizzata, diventando operativa nella

maggior parte delle funzioni previste. Il modello prescelto e’ quello Hub e Spoke, a cui concorrono gli ambulatori specialistici

distribuiti sul territorio. Centri Hub sono le UOC con posti letto che coincidono con le sedi universitarie (Padova e Verona) e quindi

sono anche sedi di formazione specialistica, mentre i centri Spoke si situano negli ospedali principali ed hanno posti letto dedicati di

Reumatologia o posti letto funzionali in area medica. Gli ambulatori specialistici di Reumatologia sono circa 43, di cui 23 hanno

accesso ai farmaci biologici. A nostra conoscenza, si tratta del modello di Rete Reumatologica in Italia con più capillare distribuzione

sul territorio. Tuttavia, perché questo modello potenzialmente così ben strutturato possa funzionare al meglio, restano da completare
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o meglio definire alcuni aspetti, fra cui in particolare: una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai farmaci biologici, senza

costringere i pazienti ad un’umiliante peregrinazione; una più semplice interazione fra centri Hube e/o Spoke e gli specialisti periferici,

con possibilità di ricovero immediato in caso di necessità; un maggior coinvolgimento dei MMG nella condivisione dei PDTA; una più

precoce partecipazione delle associazioni pazienti negli aspetti organizzativi;  una maggiore accessibilità da parte dei componenti

della Rete ai data base regionale, che devono evolvere non solo come meccanismi di controllo, ma anche di valutazione della qualità

del servizio. Come si può vedere, si tratta di obbiettivi abbastanza realizzabili, ma necessari se non si vuole mortificare l’eccellenza

Veneta, molto elevata anche in questo settore. Lo spirito degli incontri è proprio il confronto su questi temi molto sensibili, che può

offrire soluzioni preziose e costruttive per la completa realizzazione della Rete Reumatologica della Regione Veneto”, ha spiegato

Leonardo Punzi, Referente tecnico-scientifico Rete Reumatologica Regione del Veneto

“La rete reumatologica veneta è una struttura complessa e ramificata che ha come finalità ultima la gestione integrata dei pazienti

con malattia reumatiche sia sistemiche sia organo-specifiche. I vantaggi connessi a una struttura territoriale composita risiedono

nella possibilità, per un paziente, di riferirsi a centri diversi mantenendo in molti casi l’expertise terapeutica. Il sistema è , tuttavia,

ancora gravato dalla difficoltà di attuare una efficiente gestione integrata: il fatto che strutture tra loro collegate siano afferenti ad

amministrazioni diverse non favorisce il coordinamento tra i diversi poli medicali, che vanno a costituire un dedalo di centri di fatto

operanti singolarmente e per cui una armonizzazione sarebbe invece auspicabile, al fine di una miglior gestione del paziente“, ha

raccontato Andrea Doria, Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile della Scuola di Specializzazione di Reumatologia

Università di Padova

“La rete reumatologica veneta è sicuramente un modello, ma i problemi restano il territorio, l’attuazione dei PDTA e del piano

nazionale delle cronicità. Per territorio intendo implementazione di ore di reumatologia, laddove presente nelle medicine interne, la

reumatologia deve avere un ruolo importante, le ore dedicate non devono essere centellinate. Altro problema importante è il ruolo del

medico di medicina generale che invece non è assolutamente considerato nella diagnosi e nella presa in carico del paziente.

L’Associazione che rappresento a livello nazionale sta portando avanti un progetto che si chiama PRASSI (Progetto Accesso Servizi

Socio Sanitari Integrati) che non è altro che dare la possibilità alle piattaforme già esistenti di essere interoperabili, la rete

reumatologica avrebbe così un ruolo importante. Il reumatologo e il medico di medicina generale potrebbero interloquire nella

gestione del paziente a 360 gradi e quindi valutare tutta la parte di costi indiretti che solitamente non vengono presi in

considerazione, questo anche ai fini della sostenibilità economica”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

Al termine del webinar cui ha partecipato Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale del Veneto sarà stilato e

consegnato, nei prossimi giorni, un documento di sintesi dei lavori della giornata alla Regione del Veneto. Verranno raccolte le voci

dei clinici e dei pazienti che saranno consegnate al Presidente Zaia, all’Assessore Lanzarin e al Presidente Ciambetti.
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Ieri, venerdì 26 giugno 2020 si è svolto l’incontro REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA DEL VENETO, organizzato da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

Gli esperti hanno fatto il punto sulla Rete Reumatologica in Veneto, a 5 anni dalla sua attivazione: la rete di cura garantisce una migliore qualità di

vita alle persone affette da artrite reumatoide, grazie ad efficienza organizzativa, uso appropriato delle risorse, sinergia tra lo specialista, il

farmacista ospedaliero e il medico di medicina generale.

Leonardo Punzi, referente tecnico-scientifico Rete Reumatologica della Regione del Veneto ha spiegato: Il Veneto è una delle poche regioni italiane in

cui una Rete di Reumatologia si è effettivamente realizzata, diventando operativa nella maggior parte delle funzioni previste. Il modello prescelto e quello Hub

e Spoke, a cui concorrono gli ambulatori specialistici distribuiti sul territorio.

I Centri Hub, è stato precisato, sono le UOC con posti letto che coincidono con le sedi universitarie (Padova e Verona) e, quindi, sono anche sedi di

formazione specialistica. I centri Spoke si situano negli ospedali principali con posti letto dedicati di Reumatologia o posti letto funzionali in area

medica. Gli ambulatori specialistici di Reumatologia sono circa 43, di cui 23 hanno accesso ai farmaci biologici.

A nostra conoscenza, si tratta del modello di Rete Reumatologica in Italia con più capillare distribuzione sul territorio. - ha aggiunto Punzi - Tuttavia, perché

questo modello potenzialmente così ben strutturato possa funzionare al meglio, restano da completare o meglio definire alcuni aspetti, fra cui in particolare:

una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai farmaci biologici, senza costringere i pazienti ad un’umiliante peregrinazione; una più semplice interazione

fra centri Hube e/o Spoke e gli specialisti periferici, con possibilità di ricovero immediato in caso di necessità; un maggior coinvolgimento dei MMG nella

condivisione dei PDTA; una più precoce partecipazione delle associazioni pazienti negli aspetti organizzativi; una maggiore accessibilità da parte dei

componenti della Rete ai data base regionale, che devono evolvere non solo come meccanismi di controllo, ma anche di valutazione della qualità del servizio.

- ha concluso Punzi - Come si può vedere, si tratta di obbiettivi abbastanza realizzabili, ma necessari se non si vuole mortificare l’eccellenza Veneta, molto

elevata anche in questo settore. Lo spirito degli incontri è proprio il confronto su questi temi molto sensibili, che può offrire soluzioni preziose e costruttive

per la completa realizzazione della Rete Reumatologica della Regione Veneto.

Milano Temp. Max.. :
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REUMARETE: La best practice veneta in artrite reumatoide

27/06/2020

Ha preso poi la parola Andrea Doria, Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile della Scuola di Specializzazione di Reumatologia

Università di Padova

La rete reumatologica veneta è una struttura complessa e ramificata che ha come finalità ultima la gestione integrata dei pazienti con malattia reumatiche

sia sistemiche sia organo-specifiche. I vantaggi connessi a una struttura territoriale composita risiedono nella possibilità, per un paziente, di riferirsi a centri

diversi mantenendo in molti casi l’expertise terapeutica. Il sistema è, tuttavia, ancora gravato dalla difficoltà di attuare una efficiente gestione integrata: il

fatto che strutture tra loro collegate siano afferenti ad amministrazioni diverse non favorisce il coordinamento tra i diversi poli medicali, che vanno a

costituire un dedalo di centri di fatto operanti singolarmente e per cui una armonizzazione sarebbe invece auspicabile, al fine di una miglior gestione del

paziente.

Alla giornata di studio è intervenuta anche Silvia Tonolo, Presidente dell’Associazione Nazionale Malati Reumatici Italiana (ANMAR)

La rete reumatologica veneta è sicuramente un modello, ma i problemi restano il territorio, l’attuazione dei PDTA e del piano nazionale delle cronicità. Per

territorio intendo implementazione di ore di reumatologia, laddove presente nelle medicine interne, la reumatologia deve avere un ruolo importante, le ore

dedicate non devono essere centellinate. Altro problema importante è il ruolo del medico di medicina generale che invece non è assolutamente considerato

nella diagnosi e nella presa in carico del paziente. L’Associazione che rappresento a livello nazionale sta portando avanti un progetto che si chiama PRASSI

(Progetto Accesso Servizi Socio Sanitari Integrati) che non è altro che dare la possibilità alle piattaforme già esistenti di essere interoperabili, la rete

reumatologica avrebbe così un ruolo importante. Il reumatologo e il medico di medicina generale potrebbero interloquire nella gestione del paziente a 360

gradi e quindi valutare tutta la parte di costi indiretti che solitamente non vengono presi in considerazione, questo anche ai fini della sostenibilità economica.

Nei prossimi giorni sarà stilato un documento di sintesi dei lavori della giornata e consegnato alla Regione del Veneto.
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS
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Efficienza organizzativa, uso appropriato delle risorse insieme alla sinergia tra lo

specialista, il farmacista ospedaliero e il medico di medicina generale, la rete di cura è la

base per garantire una migliore qualità di vita alle persone affette da artrite reumatoide. 

 

Per fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica in Veneto, si è svolto

con gli esperti, il WEBINAR ‘REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA DEL VENETO’,

organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

“Il Veneto è una delle poche regioni italiane in cui una Rete di Reumatologia si è

effettivamente realizzata, diventando operativa nella maggior parte delle funzioni previste. Il

modello prescelto e' quello Hub e Spoke, a cui concorrono gli ambulatori specialistici

distribuiti sul territorio. Centri Hub sono le UOC con posti letto che coincidono con le sedi

universitarie (Padova e Verona) e quindi sono anche sedi di formazione specialistica,

mentre i centri Spoke si situano negli ospedali principali ed hanno posti letto dedicati di

Reumatologia o posti letto funzionali in area medica. Gli ambulatori specialistici di

Reumatologia sono circa 43, di cui 23 hanno accesso ai farmaci biologici.

A nostra conoscenza, si tratta del modello di Rete Reumatologica in Italia con più capillare

Reumarete, la best practice veneta in artrite
reumatoide
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distribuzione sul territorio. Tuttavia, perché questo modello potenzialmente così ben

strutturato possa funzionare al meglio, restano da completare o meglio definire alcuni

aspetti, fra cui in particolare: una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai

farmaci biologici, senza costringere i pazienti ad un’umiliante peregrinazione; una più

semplice interazione fra centri Hube e/o Spoke e gli specialisti periferici, con possibilità di

ricovero immediato in caso di necessità; un maggior coinvolgimento dei MMG nella

condivisione dei PDTA; una più precoce partecipazione delle associazioni pazienti negli

aspetti organizzativi;  una maggiore accessibilità da parte dei componenti della Rete ai data

base regionale, che devono evolvere non solo come meccanismi di controllo, ma anche di

valutazione della qualità del servizio.

 
Come si può vedere, si tratta di obbiettivi abbastanza realizzabili, ma necessari se non si

vuole mortificare l’eccellenza Veneta, molto elevata anche in questo settore. Lo spirito degli

incontri è proprio il confronto su questi temi molto sensibili, che può offrire soluzioni

preziose e costruttive per la completa realizzazione della Rete Reumatologica della

Regione Veneto”, ha spiegato Leonardo Punzi, Referente tecnico-scientifico Rete

Reumatologica Regione del Veneto.

"La rete reumatologica veneta è una struttura complessa e ramificata che ha come finalità

ultima la gestione integrata dei pazienti con malattia reumatiche sia sistemiche sia organo-

specifiche. I vantaggi connessi a una struttura territoriale composita risiedono nella

possibilità, per un paziente, di riferirsi a centri diversi mantenendo in molti casi l’expertise

terapeutica. Il sistema è , tuttavia, ancora gravato dalla difficoltà di attuare una efficiente

gestione integrata: il fatto che strutture tra loro collegate siano afferenti ad amministrazioni

diverse non favorisce il coordinamento tra i diversi poli medicali, che vanno a costituire un

dedalo di centri di fatto operanti singolarmente e per cui una armonizzazione sarebbe

invece auspicabile, al fine di una miglior gestione del paziente“, ha raccontato Andrea Doria,

Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile della Scuola di Specializzazione di

Reumatologia Università di Padova.

“La rete reumatologica veneta è sicuramente un modello, ma i problemi restano il territorio,

l’attuazione dei PDTA e del piano nazionale delle cronicità. Per territorio intendo

implementazione di ore di reumatologia, laddove presente nelle medicine interne, la

reumatologia deve avere un ruolo importante, le ore dedicate non devono essere

centellinate.

Altro problema importante è il ruolo del medico di medicina generale che invece non è

assolutamente considerato nella diagnosi e nella presa in carico del paziente.

L’Associazione che rappresento a livello nazionale sta portando avanti un progetto che si

chiama PRASSI (Progetto Accesso Servizi Socio Sanitari Integrati) che non è altro che

dare la possibilità alle piattaforme già esistenti di essere interoperabili, la rete reumatologica

avrebbe così un ruolo importante. Il reumatologo e il medico di medicina generale

potrebbero interloquire nella gestione del paziente a 360 gradi e quindi valutare tutta la parte

di costi indiretti che solitamente non vengono presi in considerazione, questo anche ai fini

della sostenibilità economica”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR.
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Al termine del webinar cui ha partecipato Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio

Regionale del Veneto sarà stilato e consegnato, nei prossimi giorni, un documento di sintesi

dei lavori della giornata alla Regione del Veneto. Verranno raccolte le voci dei clinici e dei

pazienti che saranno consegnate al Presidente Zaia, all'Assessore Lanzarin e al Presidente

Ciambetti.
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Efficienza organizzativa, uso appropriato delle risorse insieme alla

sinergia tra lo specialista, il farmacista ospedaliero e il medico di medicina generale, la

rete di cura

è la base per garantire una migliore qualità di vita alle persone affette da artrite

reumatoide. Per
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fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica in Veneto, si è svolto

con gli

esperti, il WEBINAR ‘REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA DEL VENETO’,

organizzato

da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

“Il Veneto è una delle poche regioni italiane in cui una Rete di Reumatologia si è

effettivamente

realizzata, diventando operativa nella maggior parte delle funzioni previste. Il modello

prescelto e’

quello Hub e Spoke, a cui concorrono gli ambulatori specialistici distribuiti sul

territorio. Centri Hub

sono le UOC con posti letto che coincidono con le sedi universitarie (Padova e

Verona) e quindi sono

anche sedi di formazione specialistica, mentre i centri Spoke si situano negli ospedali

principali ed

hanno posti letto dedicati di Reumatologia o posti letto funzionali in area medica. Gli

ambulatori

specialistici di Reumatologia sono circa 43, di cui 23 hanno accesso ai farmaci

biologici. A nostra

conoscenza, si tratta del modello di Rete Reumatologica in Italia con più capillare

distribuzione sul

territorio. Tuttavia, perché questo modello potenzialmente così ben strutturato possa

funzionare al

meglio, restano da completare o meglio definire alcuni aspetti, fra cui in particolare:

una più equa e

rapida accessibilità sul territorio ai farmaci biologici, senza costringere i pazienti ad

un’umiliante

peregrinazione; una più semplice interazione fra centri Hube e/o Spoke e gli

specialisti periferici, con

possibilità di ricovero immediato in caso di necessità; un maggior coinvolgimento dei

MMG nella

condivisione dei PDTA; una più precoce partecipazione delle associazioni pazienti

negli aspetti

organizzativi; una maggiore accessibilità da parte dei componenti della Rete ai data

base regionale,

che devono evolvere non solo come meccanismi di controllo, ma anche di

valutazione della qualità

del servizio. Come si può vedere, si tratta di obbiettivi abbastanza realizzabili, ma

necessari se non

si vuole mortificare l’eccellenza Veneta, molto elevata anche in questo settore. Lo

spirito degli

incontri è proprio il confronto su questi temi molto sensibili, che può offrire soluzioni

preziose e

costruttive per la completa realizzazione della Rete Reumatologica della Regione

Veneto”, ha

spiegato Leonardo Punzi, Referente tecnico-scientifico Rete Reumatologica Regione

del Veneto

“La rete reumatologica veneta è una struttura complessa e ramificata che ha come

finalità ultima la

gestione integrata dei pazienti con malattia reumatiche sia sistemiche sia organo-

specifiche. I

vantaggi connessi a una struttura territoriale composita risiedono nella possibilità, per

un paziente,

di riferirsi a centri diversi mantenendo in molti casi l’expertise terapeutica. Il sistema è

, tuttavia,

ancora gravato dalla difficoltà di attuare una efficiente gestione integrata: il fatto che
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 Motoresanita, Reumarete, Sanita

strutture tra

loro collegate siano afferenti ad amministrazioni diverse non favorisce il

coordinamento tra i diversi

poli medicali, che vanno a costituire un dedalo di centri di fatto operanti

singolarmente e per cui una

armonizzazione sarebbe invece auspicabile, al fine di una miglior gestione del

paziente“, ha

raccontato Andrea Doria, Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile della

Scuola di

Specializzazione di Reumatologia Università di Padova

“La rete reumatologica veneta è sicuramente un modello, ma i problemi restano il

territorio,

l’attuazione dei PDTA e del piano nazionale delle cronicità. Per territorio intendo

implementazione

di ore di reumatologia, laddove presente nelle medicine interne, la reumatologia deve

avere un ruolo

importante, le ore dedicate non devono essere centellinate. Altro problema

importante è il ruolo del

medico di medicina generale che invece non è assolutamente considerato nella

diagnosi e nella presa

in carico del paziente. L’Associazione che rappresento a livello nazionale sta portando

avanti un

progetto che si chiama PRASSI (Progetto Accesso Servizi Socio Sanitari Integrati) che

non è altro che

dare la possibilità alle piattaforme già esistenti di essere interoperabili, la rete

reumatologica

avrebbe così un ruolo importante. Il reumatologo e il medico di medicina generale

potrebbero

interloquire nella gestione del paziente a 360 gradi e quindi valutare tutta la parte di

costi indiretti

che solitamente non vengono presi in considerazione, questo anche ai fini della

sostenibilità

economica”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

Al termine del webinar cui ha partecipato Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio

Regionale del

Veneto sarà stilato e consegnato, nei prossimi giorni, un documento di sintesi dei

lavori della

giornata alla Regione del Veneto. Verranno raccolte le voci dei clinici e dei pazienti

che saranno

consegnate al Presidente Zaia, all’Assessore Lanzarin e al Presidente Ciambetti.
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  INDIETRO

LA RETE REUMATOLOGICA DEL VENETO
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  11:00

  WEBINAR

Le malattie reumatiche costituiscono la seconda causa più frequente di disabilità dopo le

malattie cardiovascolari. Negli ultimi anni la qualità di vita della popolazione affetta da

queste patologie ha visto migliorare nettamente la propria qualità di vita sia grazie alle nuove

cure offerte ma anche grazie a una migliore presa in carico e gestione dei pazienti da parte

degli specialisti coinvolti. All’interno di questo scenario anche il farmacista ospedaliero ha avuto un ruolo chiave essendo stato

coinvolto da subito in un ambito, quello dei farmaci biologici di seconda generazione, che rappresenta una importante voce di

spesa. Oggi l’arrivo progressivo di farmaci biosimilari potrebbe rendere maggiormente sostenibili le cure, un’opportunità da

cogliere però senza rinunciare a garantire le cure più innovative ai pazienti appropriati. Efficienza organizzativa ed utilizzo efficace

delle risorse rimangono dunque una chiave di successo in ambito reumatologico ed è fondamentale una sinergia di intenti tra lo

specialista, il farmacista ospedaliero e il MMG. Cosa funziona e cosa può migliorare all’interno della rete di cura? Come

massimizzare gli esiti delle cure in un sistema che ha risorse limitate? Come pianificare l’attività delle unità operative rispettando gli

obiettivi di cura e di spesa? Di tutto questo si parlerà nel webinar organizzato da Motore Sanità il 26 Giugno 2020 .
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Padova, 26 giugno 2020 – Efficienza organizzativa,
uso appropriato delle risorse insieme alla sinergia tra
lo specialista, il farmacista ospedaliero e il medico di
medicina generale, la rete di cura è la base per
garantire una migliore qualità di vita alle persone
affette da artrite reumatoide. Per fare il punto, a 5
anni dall’attivazione della Rete Reumatologica in
Veneto, si è svolto con gli esperti, il WEBINAR
‘REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA DEL
VENETO’, organizzato da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

“Il Veneto è una delle poche
regioni italiane in cui una Rete
di Reumatologia si è
effettivamente realizzata,
diventando operativa nella

maggior parte delle funzioni previste. Il modello prescelto e'
quello Hub e Spoke, a cui concorrono gli ambulatori
specialistici distribuiti sul territorio. Centri Hub sono le UOC
con posti letto che coincidono con le sedi universitarie
(Padova e Verona) e quindi sono anche sedi di formazione
specialistica, mentre i centri Spoke si situano negli ospedali
principali ed hanno posti letto dedicati di Reumatologia o
posti letto funzionali in area medica. Gli ambulatori
specialistici di Reumatologia sono circa 43, di cui 23 hanno
accesso ai farmaci biologici. A nostra conoscenza, si tratta del
modello di Rete Reumatologica in Italia con più capillare
distribuzione sul territorio. Tuttavia, perché questo modello
potenzialmente così ben strutturato possa funzionare al
meglio, restano da completare o meglio definire alcuni
aspetti, fra cui in particolare: una più equa e rapida
accessibilità sul territorio ai farmaci biologici, senza
costringere i pazienti ad un’umiliante peregrinazione; una più
semplice interazione fra centri Hube e/o Spoke e gli specialisti
periferici, con possibilità di ricovero immediato in caso di
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necessità; un maggior coinvolgimento dei MMG nella
condivisione dei PDTA; una più precoce partecipazione delle
associazioni pazienti negli aspetti organizzativi;  una
maggiore accessibilità da parte dei componenti della Rete ai
data base regionale, che devono evolvere non solo come
meccanismi di controllo, ma anche di valutazione della
qualità del servizio. Come si può vedere, si tratta di obbiettivi
abbastanza realizzabili, ma necessari se non si vuole
mortificare l’eccellenza Veneta, molto elevata anche in questo
settore. Lo spirito degli incontri è proprio il confronto su
questi temi molto sensibili, che può offrire soluzioni preziose
e costruttive per la completa realizzazione della Rete
Reumatologica della Regione Veneto”, ha spiegato Leonardo
Punzi, Referente tecnico-scientifico Rete Reumatologica
Regione del Veneto

"La rete reumatologica veneta è una struttura complessa e
ramificata che ha come finalità ultima la gestione integrata
dei pazienti con malattia reumatiche sia sistemiche sia
organo-specifiche. I vantaggi connessi a una struttura
territoriale composita risiedono nella possibilità, per un
paziente, di riferirsi a centri diversi mantenendo in molti casi
l’expertise terapeutica. Il sistema è , tuttavia, ancora gravato
dalla difficoltà di attuare una efficiente gestione integrata: il
fatto che strutture tra loro collegate siano afferenti ad
amministrazioni diverse non favorisce il coordinamento tra i
diversi poli medicali, che vanno a costituire un dedalo di
centri di fatto operanti singolarmente e per cui una
armonizzazione sarebbe invece auspicabile, al fine di una
miglior gestione del paziente“, ha raccontato Andrea Doria,
Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile della
Scuola di Specializzazione di Reumatologia Università di
Padova

“La rete reumatologica veneta è sicuramente un modello, ma
i problemi restano il territorio, l’attuazione dei PDTA e del
piano nazionale delle cronicità. Per territorio intendo
implementazione di ore di reumatologia, laddove presente
nelle medicine interne, la reumatologia deve avere un ruolo
importante, le ore dedicate non devono essere centellinate.
Altro problema importante è il ruolo del medico di medicina
generale che invece non è assolutamente considerato nella
diagnosi e nella presa in carico del paziente. L’Associazione
che rappresento a livello nazionale sta portando avanti un
progetto che si chiama PRASSI (Progetto Accesso Servizi
Socio Sanitari Integrati) che non è altro che dare la possibilità
alle piattaforme già esistenti di essere interoperabili, la rete
reumatologica avrebbe così un ruolo importante. Il
reumatologo e il medico di medicina generale potrebbero
interloquire nella gestione del paziente a 360 gradi e quindi
valutare tutta la parte di costi indiretti che solitamente non
vengono presi in considerazione, questo anche ai fini della
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sostenibilità economica”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente
ANMAR

Al termine del webinar cui ha partecipato Roberto Ciambetti,
Presidente del Consiglio Regionale del Veneto sarà stilato e
consegnato, nei prossimi giorni, un documento di sintesi dei
lavori della giornata alla Regione del Veneto. Verranno
raccolte le voci dei clinici e dei pazienti che saranno
consegnate al Presidente Zaia, all'Assessore Lanzarin e al
Presidente Ciambetti.
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Venerdì, 26 Giugno, Motore Sanità terrà dalle ore
11 alle 13:30, il WEBINAR 'REUMARETE LA RETE
REUMATOLOGICA DEL VENETO'

Appuntamento nato con
l’obiettivo di mettere a
confronto i massimi
esperti sul tema per fare
il punto sullo stato
dell'arte della

reumatologia in Veneto a 5 anni dall’attivazione della Rete
Reumatologica.  

Interverranno, tra gli altri: 
Daniela Boresi, Giornalista 
Andrea Doria, Professore Ordinario di Reumatologia e
Responsabile della Scuola di Specializzazione di
Reumatologia Università di Padova 
Davide Gatti, Professore di Reumatologia Università di
Verona 
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 
Stefano Piaserico, Responsabile Centro Regionale di
riferimento Psoriasi di Padova 
Leonardo Punzi, Responsabile della Rete Reumatologica
Regione del Veneto 
Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e
Direttore della Scuola di Specialità di Reumatologia
dell’Università di Verona 
Silvia Tonolo, Presidente ANMAR 
Ombretta Viapiana, UOC Reumatologia AOUI Verona 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 26 Giugno, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2NsESBQ
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C) giovedì 25 giugno 2020 ora 16:14

In corsa oltre 140 vaccini anti
Covid, 13 su uomo
g,iovedi 25 giugno 202_0 15.00

Sono diventati ormai più di 140, secondo l'elenco aggiornato

dell'Organizzaione Mondiale della Sanità (Oms), i candidati

vaccini anti Covid-19 allo studio nel mondo e sono già 13 quelli

arrivati alla sperimentazione sull'uomo. L'attesa del vaccino

cresce e alla corsa di aziende e centri di ricerca fanno eco

richiami alla trasparenza, come quello lanciato da Medici Senza

Frontiere (Msf), mentre in Italia il capo della Polizia, Franco

Gabrielli, ha richiamato l'attenzione sugli interessi di

organizzazioni criminali come la 'ndrangheta al settore di

farmaci e vaccini contro la pandemia.

Coronavirus: Cina, oltre 90 milioni
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giovedì 25 giugno 7020 12.49 ld;l

(AGI) - Pechino, 24 giu. - La Cina annuncia di avere condotto

oltre novanta milioni di test dell'acido nucleico per il

Coronavirus, allarme Oms:
prepararsi a seconda ondata in
autunno
giovedì 25 giugno 2020 15.01
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Marco Biondi • circa 22 ore fa /21 305 Visualizzazioni

Padova. 26 giugno 2020 - Efficienza organizzativa, uso appropriato delle

risorse insieme alla sinergia tra Io specialista. il farmacista ospedaliero e il

medico di medicina generale, la rete di cura è la base per garantire una

migliore qualità di vita alle persone affette da artrite reumatoide. Per fare il

punto, a 5 anni dall'attivazione della Rete Reumatologica in Veneto, si è

svolto con gli esperti, il WEBINAR 'REUMARETE. LA RETE

REUMATOLOGICA DEL VENETO'. organizzato da Motore Sanità con il

contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.
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0 Il Veneto è una delle poche regioni italiane in cui una Rete di Reumatologia si è

effettivamente realizzata. diventando operativa nella maggior parte delle funzioni

previste. Il modello prescelto e' quello Hub e Spoke, a cui concorrono gli

ambulatori specialistici distribuiti sul territorio. Centri Hub sono le UOC con posti

letto che coincidono con le sedi universitarie (Padova e Verona) e quindi sono

anche sedi di formazione specialistica, mentre i centri Spoke si situano negli

ospedali principali ed hanno posti letto dedicati di Reumatologia o posti letto

funzionali in area medica, Gli ambulatori specialistici di Reumatologia sono circa

43, di cui 23 hanno accesso ai farmaci biologici. A nostra conoscenza. si tratta

del modello di Rete Reumatologica in Italia con più capillare distribuzione sul

territorio. Tuttavia. perché questo modello potenzialmente così ben strutturato

possa funzionare al meglio, restano da completare o meglio definire alcuni

aspetti. fra cui in particolare: una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai

farmaci biologici. senza costringere i pazienti ad un'umiliante peregrinazione;

una più semplice interazione fra centri Hube e/o Spoke e gli specialisti periferici,

con possibilità di ricovero immediato in caso di necessità: un maggior

coinvolgimento dei A4A4G nella condivisione dei PD TA; una più precoce

partecipazione delle associazioni pazienti negli aspetti organizzativi: una

maggiore accessibilità da parte dei componenti della Rete ai data base

regionale. che devono evolvere non solo come meccanismi di controllo, ma

anche di valutazione della qualità del servizio. Come si può vedere, si tratta di

obbiettivi abbastanza realizzabili. ma necessari se non si vuole mortificare

l'eccellenza Veneta, molto elevata anche in questo settore. Lo spirito degli

incontri è proprio il confronto su questi temi molto sensibili, che può offrire

soluzioni preziose e costruttive per la completa realizzazione della Rete

Reumatologica della Regione Veneto", ha spiegato Leonardo Punzi. Referente

tecnico-scientifico Rete Reumatologica Regione del Veneto

"La rete reumatologica veneta è una struttura complessa e ramificata che ha

come finalità ultima la gestione integrata dei pazienti con malattia reumatiche sia

sistemiche sia organo-specifiche. I vantaggi connessi a una struttura territoriale

composita risiedono nella possibilità. per un paziente, di riferirsi a centri diversi

mantenendo in molti casi l'expertise terapeutica. Il sistema è , tuttavia, ancora

gravato dalla difficoltà di attuare una efficiente gestione integrata: il fatto che

strutture tra loro collegate siano afferenti ad amministrazioni diverse non

favorisce il coordinamento tra i diversi poli medicali. che vanno a costituire un

dedalo di centri di fatto operanti singolarmente e per cui una armonizzazione

sarebbe invece auspicabile. al fine di una miglior gestione del paziente", ha

raccontato Andrea Doria. Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile

della Scuola di Specializzazione di Reumatologia Università di Padova
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"La rete reumatologica veneta è sicuramente un modello, ma i problemi restano il

territorio. l'attuazione dei PDTA e del piano nazionale delle cronicità. Per territorio

intendo implementazione di ore di reumatologia; laddove presente nelle medicine

interne, la reumatologia deve avere un ruolo importante, le ore dedicate non

devono essere centellinate. Altro problema importante è il ruolo del medico di

medicina generale che invece non è assolutamente considerato nella diagnosi e

nella presa in carico de! paziente. L'Associazione che rappresento a livello

nazionale sta portando avanti un progetto che si chiama PRASSI (Progetto

Accesso Servizi Socio Sanitari Integrati) che non è altro che dare la possibilità

alle piattaforme già esistenti di essere interoperabili. la rete reumatologica

avrebbe così un ruolo importante. Il reumatologo e il medico di medicina

generale potrebbero interloquire nella gestione del paziente a 360 gradi e quindi

valutare tutta la parte di costi indiretti che solitamente non vengono presi in

considerazione. questo anche ai fini della sostenibilità economica", ha detto

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

Al termine del webinar cui ha partecipato Roberto Ciambetti, Presidente del

Consiglio Regionale del Veneto sarà stilato e consegnato, nei prossimi giorni. un

documento di sintesi dei lavori della giornata alla Regione del Veneto. Verranno

raccolte le voci dei clinici e dei pazienti che saranno consegnate al Presidente

Zaia, all'Assessore Lanzarin e al Presidente Ciambetti.

(yd LEGGI PIÙ TARDI H AGGIUNGI Al PREFERITI E AGGIUNGI ALLA COLLEZIONE

NON ABBANDONARE GLI ANIMALI DOMESTICI
NON TRASMETTONO IL CORONAVIRUS
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reumatoide. Per fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica in

Veneto, si è svolto con gli esperti, il WEBINAR ‘REUMARETE. LA RETE

REUMATOLOGICA DEL VENETO’, organizzato da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

“Il Veneto è una delle poche regioni italiane in cui una Rete di Reumatologia si è

effettivamente realizzata, diventando operativa nella maggior parte delle funzioni

previste. Il modello prescelto e’ quello Hub e Spoke, a cui concorrono gli ambulatori

specialistici distribuiti sul territorio. Centri Hub sono le UOC con posti letto che

coincidono con le sedi universitarie (Padova e Verona) e quindi sono anche sedi di

formazione specialistica, mentre i centri Spoke si situano negli ospedali principali ed

hanno posti letto dedicati di Reumatologia o posti letto funzionali in area medica. Gli

ambulatori specialistici di Reumatologia sono circa 43, di cui 23 hanno accesso ai

farmaci biologici. A nostra conoscenza, si tratta del modello di Rete Reumatologica in

Italia con più capillare distribuzione sul territorio. Tuttavia, perché questo modello

potenzialmente così ben strutturato possa funzionare al meglio, restano da

completare o meglio definire alcuni aspetti, fra cui in particolare: una più equa e

rapida accessibilità sul territorio ai farmaci biologici, senza costringere i pazienti ad

un’umiliante peregrinazione; una più semplice interazione fra centri Hube e/o Spoke e

gli specialisti periferici, con possibilità di ricovero immediato in caso di necessità; un

maggior coinvolgimento dei MMG nella condivisione dei PDTA; una più precoce

partecipazione delle associazioni pazienti negli aspetti organizzativi;  una maggiore

accessibilità da parte dei componenti della Rete ai data base regionale, che devono

evolvere non solo come meccanismi di controllo, ma anche di valutazione della

qualità del servizio. Come si può vedere, si tratta di obbiettivi abbastanza realizzabili,

ma necessari se non si vuole mortificare l’eccellenza Veneta, molto elevata anche in

questo settore. Lo spirito degli incontri è proprio il confronto su questi temi molto

sensibili, che può offrire soluzioni preziose e costruttive per la completa realizzazione

della Rete Reumatologica della Regione Veneto”, ha spiegato Leonardo Punzi,

Referente tecnico-scientifico Rete Reumatologica Regione del Veneto

“La rete reumatologica veneta è una struttura complessa e ramificata che ha come

finalità ultima la gestione integrata dei pazienti con malattia reumatiche sia

sistemiche sia organo-specifiche. I vantaggi connessi a una struttura territoriale

composita risiedono nella possibilità, per un paziente, di riferirsi a centri diversi

mantenendo in molti casi l’expertise terapeutica. Il sistema è , tuttavia, ancora

gravato dalla difficoltà di attuare una efficiente gestione integrata: il fatto che

strutture tra loro collegate siano afferenti ad amministrazioni diverse non favorisce il

coordinamento tra i diversi poli medicali, che vanno a costituire un dedalo di centri di

fatto operanti singolarmente e per cui una armonizzazione sarebbe invece

auspicabile, al fine di una miglior gestione del paziente“, ha raccontato Andrea

Doria, Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile della Scuola di

Specializzazione di Reumatologia Università di Padova

“La rete reumatologica veneta è sicuramente un modello, ma i problemi restano il

territorio, l’attuazione dei PDTA e del piano nazionale delle cronicità. Per territorio

intendo implementazione di ore di reumatologia, laddove presente nelle medicine

interne, la reumatologia deve avere un ruolo importante, le ore dedicate non devono

essere centellinate. Altro problema importante è il ruolo del medico di medicina

generale che invece non è assolutamente considerato nella diagnosi e nella presa in

carico del paziente. L’Associazione che rappresento a livello nazionale sta portando

avanti un progetto che si chiama PRASSI (Progetto Accesso Servizi Socio Sanitari

ReumaRete: “La best practice
veneta in artrite reumatoide”
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Integrati) che non è altro che dare la possibilità alle piattaforme già esistenti di

essere interoperabili, la rete reumatologica avrebbe così un ruolo importante. Il

reumatologo e il medico di medicina generale potrebbero interloquire nella gestione

del paziente a 360 gradi e quindi valutare tutta la parte di costi indiretti che

solitamente non vengono presi in considerazione, questo anche ai fini della

sostenibilità economica”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

 

Al termine del webinar cui ha partecipato Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio

Regionale del Veneto sarà stilato e consegnato, nei prossimi giorni, un documento di

sintesi dei lavori della giornata alla Regione del Veneto. Verranno raccolte le voci dei

clinici e dei pazienti che saranno consegnate al Presidente Zaia, all’Assessore Lanzarin

e al Presidente Ciambetti.

-Pubblicità-
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venerdì, Giugno 26, 2020

Home Salute, Benessere ‘REUMARETE’: “La best practice veneta in artrite reumatoide”

‘REUMARETE’: “La best practice veneta in ar
trite reumatoide”

Motore Sanita  26 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

 

Padova, 26 giugno 2020 – Efficienza organizzativa, uso appropriato delle risorse insieme alla

sinergia tra lo specialista, il farmacista ospedaliero e il medico di medicina generale, la rete di

cura è la base per garantire una migliore qualità di vita alle persone affette da artrite

reumatoide. Per fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica in Veneto, si è

svolto con gli esperti, il WEBINAR ‘REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA DEL VENETO’,

organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

“Il Veneto è una delle poche regioni italiane in cui una Rete di Reumatologia si è effettivamente

realizzata, diventando operativa nella maggior parte delle funzioni previste. Il modello prescelto e’

quello Hub e Spoke, a cui concorrono gli ambulatori specialistici distribuiti sul territorio. Centri Hub

sono le UOC con posti letto che coincidono con le sedi universitarie (Padova e Verona) e quindi sono

anche sedi di formazione specialistica, mentre i centri Spoke si situano negli ospedali principali ed

hanno posti letto dedicati di Reumatologia o posti letto funzionali in area medica. Gli ambulatori

specialistici di Reumatologia sono circa 43, di cui 23 hanno accesso ai farmaci biologici. A nostra

conoscenza, si tratta del modello di Rete Reumatologica in Italia con più capillare distribuzione sul

territorio. Tuttavia, perché questo modello potenzialmente così ben strutturato possa funzionare al

meglio, restano da completare o meglio definire alcuni aspetti, fra cui in particolare: una più equa e

rapida accessibilità sul territorio ai farmaci biologici, senza costringere i pazienti ad un’umiliante

peregrinazione; una più semplice interazione fra centri Hube e/o Spoke e gli specialisti periferici, con

possibilità di ricovero immediato in caso di necessità; un maggior coinvolgimento dei MMG nella

condivisione dei PDTA; una più precoce partecipazione delle associazioni pazienti negli aspetti

organizzativi;  una maggiore accessibilità da parte dei componenti della Rete ai data base regionale,

che devono evolvere non solo come meccanismi di controllo, ma anche di valutazione della qualità del

servizio. Come si può vedere, si tratta di obbiettivi abbastanza realizzabili, ma necessari se non si vuole

mortificare l’eccellenza Veneta, molto elevata anche in questo settore. Lo spirito degli incontri è proprio
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11   

il confronto su questi temi molto sensibili, che può offrire soluzioni preziose e costruttive per la

completa realizzazione della Rete Reumatologica della Regione Veneto”, ha spiegato Leonardo Punzi,

Referente tecnico-scientifico Rete Reumatologica Regione del Veneto

“La rete reumatologica veneta è una struttura complessa e ramificata che ha come finalità ultima la

gestione integrata dei pazienti con malattia reumatiche sia sistemiche sia organo-specifiche. I vantaggi

connessi a una struttura territoriale composita risiedono nella possibilità, per un paziente, di riferirsi a

centri diversi mantenendo in molti casi l’expertise terapeutica. Il sistema è , tuttavia, ancora gravato

dalla difficoltà di attuare una efficiente gestione integrata: il fatto che strutture tra loro collegate siano

afferenti ad amministrazioni diverse non favorisce il coordinamento tra i diversi poli medicali, che

vanno a costituire un dedalo di centri di fatto operanti singolarmente e per cui una armonizzazione

sarebbe invece auspicabile, al fine di una miglior gestione del paziente“, ha raccontato Andrea Doria,

Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile della Scuola di Specializzazione di Reumatologia

Università di Padova

“La rete reumatologica veneta è sicuramente un modello, ma i problemi restano il territorio,

l’attuazione dei PDTA e del piano nazionale delle cronicità. Per territorio intendo implementazione di

ore di reumatologia, laddove presente nelle medicine interne, la reumatologia deve avere un ruolo

importante, le ore dedicate non devono essere centellinate. Altro problema importante è il ruolo del

medico di medicina generale che invece non è assolutamente considerato nella diagnosi e nella presa in

carico del paziente. L’Associazione che rappresento a livello nazionale sta portando avanti un progetto

che si chiama PRASSI (Progetto Accesso Servizi Socio Sanitari Integrati) che non è altro che dare la

possibilità alle piattaforme già esistenti di essere interoperabili, la rete reumatologica avrebbe così un

ruolo importante. Il reumatologo e il medico di medicina generale potrebbero interloquire nella

gestione del paziente a 360 gradi e quindi valutare tutta la parte di costi indiretti che solitamente non

vengono presi in considerazione, questo anche ai fini della sostenibilità economica”, ha detto Silvia

Tonolo, Presidente ANMAR

 

Al termine del webinar cui ha partecipato Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale del

Veneto sarà stilato e consegnato, nei prossimi giorni, un documento di sintesi dei lavori della giornata alla

Regione del Veneto. Verranno raccolte le voci dei clinici e dei pazienti che saranno consegnate al Presidente

Zaia, all’Assessore Lanzarin e al Presidente Ciambetti.
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Reumarete. La rete reumatologica del Venet
o

Motore Sanita  25 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

Venerdì, 26 Giugno, Motore Sanità terrà dalle ore 11 alle 13:30, il WEBINAR ‘REUMARETE LA RETE

REUMATOLOGICA DEL VENETO’, appuntamento nato con l’obiettivo di mettere a confronto i massimi

esperti sul tema per fare il punto sullo stato dell’arte della reumatologia in Veneto a 5 anni dall’attivazione

della Rete Reumatologica.

Interverranno, tra gli altri:

Daniela Boresi, Giornalista

Andrea Doria, Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile della Scuola di Specializzazione di

Reumatologia Università di Padova

Davide Gatti, Professore di Reumatologia Università di Verona

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Stefano Piaserico, Responsabile Centro Regionale di riferimento Psoriasi di Padova

Leonardo Punzi, Responsabile della Rete Reumatologica Regione del Veneto

Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di Specialità di

Reumatologia dell’Università di Verona

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

Ombretta Viapiana, UOC Reumatologia AOUI Verona

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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‘REUMARETE’: “La best practice veneta in artrite
reumatoide”
Per fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica in Veneto, si è
svolto con gli esperti, il WEBINAR ‘REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA DEL
VENETO’, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Bristol-
Myers Squibb.

Padova, 26/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

‘REUMARETE’: “La best practice veneta in artrite reumatoide”

Padova, 26 giugno 2020 – Efficienza organizzativa, uso appropriato
delle risorse insieme alla sinergia tra lo specialista, il farmacista
ospedaliero e il medico di medicina generale, la rete di cura è la base per
garantire una migliore qualità di vita alle persone affette da artrite
reumatoide.  

“Il Veneto è una delle poche regioni italiane in cui una Rete di Reumatologia si è
effettivamente realizzata, diventando operativa nella maggior parte delle
funzioni previste. Il modello prescelto e' quello Hub e Spoke, a cui concorrono gli
ambulatori specialistici distribuiti sul territorio. Centri Hub sono le UOC con
posti letto che coincidono con le sedi universitarie (Padova e Verona) e quindi
sono anche sedi di formazione specialistica, mentre i centri Spoke si situano negli
ospedali principali ed hanno posti letto dedicati di Reumatologia o posti letto
funzionali in area medica. Gli ambulatori specialistici di Reumatologia sono circa
43, di cui 23 hanno accesso ai farmaci biologici. A nostra conoscenza, si tratta del
modello di Rete Reumatologica in Italia con più capillare distribuzione sul
territorio. Tuttavia, perché questo modello potenzialmente così ben strutturato
possa funzionare al meglio, restano da completare o meglio definire alcuni
aspetti, fra cui in particolare: una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai
farmaci biologici, senza costringere i pazienti ad un’umiliante peregrinazione;
una più semplice interazione fra centri Hube e/o Spoke e gli specialisti periferici,
con possibilità di ricovero immediato in caso di necessità; un maggior
coinvolgimento dei MMG nella condivisione dei PDTA; una più precoce
partecipazione delle associazioni pazienti negli aspetti organizzativi;  una
maggiore accessibilità da parte dei componenti della Rete ai data base regionale,
che devono evolvere non solo come meccanismi di controllo, ma anche di
valutazione della qualità del servizio. Come si può vedere, si tratta di obbiettivi
abbastanza realizzabili, ma necessari se non si vuole mortificare l’eccellenza
Veneta, molto elevata anche in questo settore. Lo spirito degli incontri è proprio
il confronto su questi temi molto sensibili, che può offrire soluzioni preziose e
costruttive per la completa realizzazione della Rete Reumatologica della
Regione Veneto”, ha spiegato Leonardo Punzi, Referente tecnico-scientifico
Rete Reumatologica Regione del Veneto

"La rete reumatologica veneta è una struttura complessa e ramificata che ha
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come finalità ultima la gestione integrata dei pazienti con malattia reumatiche
sia sistemiche sia organo-specifiche. I vantaggi connessi a una struttura
territoriale composita risiedono nella possibilità, per un paziente, di riferirsi a
centri diversi mantenendo in molti casi l’expertise terapeutica. Il sistema è ,
tuttavia, ancora gravato dalla difficoltà di attuare una efficiente gestione
integrata: il fatto che strutture tra loro collegate siano afferenti ad
amministrazioni diverse non favorisce il coordinamento tra i diversi poli
medicali, che vanno a costituire un dedalo di centri di fatto operanti
singolarmente e per cui una armonizzazione sarebbe invece auspicabile, al fine di
una miglior gestione del paziente“, ha raccontato Andrea Doria, Professore
Ordinario di Reumatologia e Responsabile della Scuola di Specializzazione di
Reumatologia Università di Padova

“La rete reumatologica veneta è sicuramente un modello, ma i problemi restano il
territorio, l’attuazione dei PDTA e del piano nazionale delle cronicità. Per
territorio intendo implementazione di ore di reumatologia, laddove presente
nelle medicine interne, la reumatologia deve avere un ruolo importante, le ore
dedicate non devono essere centellinate. Altro problema importante è il ruolo
del medico di medicina generale che invece non è assolutamente considerato
nella diagnosi e nella presa in carico del paziente. L’Associazione che rappresento
a livello nazionale sta portando avanti un progetto che si chiama PRASSI
(Progetto Accesso Servizi Socio Sanitari Integrati) che non è altro che dare la
possibilità alle piattaforme già esistenti di essere interoperabili, la rete
reumatologica avrebbe così un ruolo importante. Il reumatologo e il medico di
medicina generale potrebbero interloquire nella gestione del paziente a 360
gradi e quindi valutare tutta la parte di costi indiretti che solitamente non
vengono presi in considerazione, questo anche ai fini della sostenibilità
economica”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

 

Al termine del webinar cui ha partecipato Roberto Ciambetti, Presidente del
Consiglio Regionale del Veneto sarà stilato e consegnato, nei prossimi giorni, un
documento di sintesi dei lavori della giornata alla Regione del Veneto. Verranno
raccolte le voci dei clinici e dei pazienti che saranno consegnate al Presidente
Zaia, all'Assessore Lanzarin e al Presidente Ciambetti.
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Reumarete. La rete reumatologica del Veneto
Venerdì, 26 Giugno, Motore Sanità terrà dalle ore 11 alle 13:30, il WEBINAR
'REUMARETE LA RETE REUMATOLOGICA DEL VENETO'. Appuntamento nato con
l’obiettivo di mettere a confronto i massimi esperti sul tema per fare il punto sullo stato
dell'arte della reumatologia in Veneto a 5 anni dall’ attivazione della Rete
Reumatologica.  

Veneto, 25/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Reumarete. La rete reumatologica del Veneto

Appuntamento nato con l’obiettivo di mettere a confronto i massimi esperti sul
tema per fare il punto sullo stato dell'arte della reumatologia in Veneto a 5 anni
dall’attivazione della Rete Reumatologica.  

Interverranno, tra gli altri: 

Daniela Boresi, Giornalista

Andrea Doria, Professore Ordinario di Reumatologia e Responsabile della
Scuola di Specializzazione di Reumatologia Università di Padova

Davide Gatti, Professore di Reumatologia Università di Verona

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Stefano Piaserico, Responsabile Centro Regionale di riferimento Psoriasi di
Padova

Leonardo Punzi, Responsabile della Rete Reumatologica Regione del Veneto

Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della
Scuola di Specialità di Reumatologia dell’Università di Verona

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

Ombretta Viapiana, UOC Reumatologia AOUI Verona

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al Webinar del 26 Giugno, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2NsESBQ
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Negli ultimi anni la qualità di vita della popolazione affetta da queste

patologie ha visto migliorare nettamente la propria qualità di vita sia grazie

alle nuove cure offerte ma anche grazie a una migliore presa in carico e

gestione dei pazienti da parte degli specialisti coinvolti.

All'interno di questo scenario anche il farmacista ospedaliero ha avuto un

ruolo chiave essendo stato coinvolto da subito in un ambito, quello dei

farmaci biologici di seconda generazione, che rappresenta una importante

voce di spesa.

Oggi l'arrivo progressivo di farmaci biosimilari potrebbe rendere

maggiormente sostenibili le cure, un'opportunità da cogliere però senza

rinunciare a garantire le cure più innovative ai pazienti appropriati.

Efficienza organizzativa ed utilizzo efficace delle risorse rimangono dunque

una chiave di successo in ambito reumatologico ed è fondamentale una

sinergia di intenti tra lo specialista, il farmacista ospedaliero e il MMG.

Cosa funziona e cosa può migliorare all'interno della rete di cura? Come

massimizzare gli esiti delle cure in un sistema che ha risorse limitate?

Come pianificare l'attività delle unità operative rispettando gli obiettivi di

cura e di spesa?

Di tutto questo si parlerà nel webinar organizzato da Motore Sanità il 26

Giugno 2020.

~

Sito internet https.//www.motoresanita.i

t/

 ~
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