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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

59

.~~~~ ~wEJP~OPGnX2 ZW E

CONTENDI
E~~ 

IOXütZ1AXD0

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Quindicinale

Pag. 2



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-07-2020
22

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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BREAKING  BOLOGNA-NAPOLI  È  GARA SENZA NULLA IN PALIO

Malattie reumatiche: necessaria la nascita di una
Rete regionale campana per i pazienti
  Redazione    15/07/2020    Salute

Per far fronte a queste patologie molte Regioni italiane da diversi anni hanno creato
delle reti regionali per indirizzare al meglio i malati e per garantire un grado
di assistenza uguale su tutto il territorio. La Regione Campania ancora non dispone di
una rete reumatologica, una mancanza che rende più difficoltoso per i cittadini l’accesso
ai recenti farmaci innovativi e i biosimilari che permettono un risparmio economico per
l’SSN e la possibilità di impiegare le risorse risparmiate in terapie innovative attuali e
future. Per fare un punto della situazione sull’importanza di una Rete e su come
implementare l’uso dei farmaci innovativi in Campania, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA IN CAMPANIA’, con il contributo
incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

“La reumatologia è una patologia tremendamente invalidante per i tanti risvolti che tocca, come
diagnosi, terapie e appropriatezza. Prima che un paziente con sintomi non chiari venga visitato
da uno specialista passano tanti giorni, anche mesi: tempo nel quale la persona comincia a
girovagare in cerca di visite e terapie, aumentando le spese per il servizio sanitario regionale e
nazionale. È quindi indispensabile che per le malattie reumatologiche venga fatto il possibile,
cercando di creare una rete multidisciplinare che coinvolga tutti gli specialisti implicati nella
malattia e a noi della sanità il compito di tenere sotto controllo i continui progressi diagnostici
e terapeutici che arriveranno”, ha dichiarato Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione
Campania.

“Le malattie reumatiche rappresentano la condizione cronica più diffusa nella popolazione
italiana e sono causa di morbilità e mortalità in una alta percentuale di pazienti. I dati sulla
reale incidenza delle malattie reumatiche in Italia sono pochi ma si ritiene che circa lo 0.6-1%
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della popolazione generale ne sia affetta. Non vi sono dati certi sulla prevalenza delle malattie
reumatiche in Campania ma l’analisi del numero delle esenzioni attive per esse, evidenzia che
circa lo 0.5% della popolazione ne risulta affetto con un incremento significativo in funzione
dell’età. La severità dell’impatto delle malattie reumatiche sulla popolazione affetta è fortemente
supportata dall’evidenza che circa il 22% dei pazienti affetti, sono costretti ad abbandonare la
propria attività lavorativa. Sebbene già tali dati restituiscano una dimensione rilevante della
problematica nella popolazione generale, è estremamente probabile che la reale dimensione del
problema, verosimilmente sottostimata, sia ancora più drammatica. Sulla base di tale
premesse, appare necessaria la costituzione di una rete reumatologica, fondata sul principio
della continuità assistenziale intesa come omogeneità dell’offerta assistenziale basata su
specifici e appropriati percorsi che valorizzino le interdipendenze tra tutte le strutture e servizi
dell’area reumatologica campana”, ha detto Francesco Ciccia, Professore Medicina di
Precisione, Università Campania Luigi Vanvitelli.
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Le malattie reumatiche sono oltre 150, in aumento
ovunque, sia come spesa sociale, pari allo 0,2% del Pil,
che quella sanitaria, per cui i costi diretti ammontano
allo 0,6% della spesa sanitaria totale

Napoli, 10 luglio 2020 –
Per far fronte a queste
patologie molte Regioni
italiane da diversi anni
hanno creato delle reti
regionali per indirizzare
al meglio i malati e per

garantire un grado di assistenza uguale su tutto il territorio.
La Regione Campania ancora non dispone di una rete
reumatologica, una mancanza che rende più difficoltoso per i
cittadini l’accesso ai recenti farmaci innovativi e i biosimilari
che permettono un risparmio economico per l’SSN e la
possibilità di impiegare le risorse risparmiate in terapie
innovative attuali e future. Per fare un punto della situazione
sull’importanza di una Rete e su come implementare l’uso dei
farmaci innovativi in Campania, Motore Sanità ha organizzato
il Webinar ‘REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA IN
CAMPANIA’, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers
Squibb.

“La reumatologia è una patologia tremendamente invalidante
per i tanti risvolti che tocca, come diagnosi, terapie e
appropriatezza. Prima che un paziente con sintomi non chiari
venga visitato da uno specialista passano tanti giorni, anche
mesi: tempo nel quale la persona comincia a girovagare in
cerca di visite e terapie, aumentando le spese per il servizio
sanitario regionale e nazionale. È quindi indispensabile che
per le malattie reumatologiche venga fatto il possibile,
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cercando di creare una rete multidisciplinare che coinvolga
tutti gli specialisti implicati nella malattia e a noi della sanità il
compito di tenere sotto controllo i continui progressi
diagnostici e terapeutici che arriveranno”, ha dichiarato Ugo
Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania

“Le malattie reumatiche rappresentano la condizione cronica
più diffusa nella popolazione italiana e sono causa di
morbilità e mortalità in una alta percentuale di pazienti. I dati
sulla reale incidenza delle malattie reumatiche in Italia sono
pochi ma si ritiene che circa lo 0.6-1% della popolazione
generale ne sia affetta. Non vi sono dati certi sulla prevalenza
delle malattie reumatiche in Campania ma l’analisi del
numero delle esenzioni attive per esse, evidenzia che circa lo
0.5% della popolazione ne risulta affetto con un incremento
significativo in funzione dell’età. La severità dell’impatto delle
malattie reumatiche sulla popolazione affetta è fortemente
supportata dall’evidenza che circa il 22% dei pazienti affetti,
sono costretti ad abbandonare la propria attività lavorativa.
Sebbene già tali dati restituiscano una dimensione rilevante
della problematica nella popolazione generale, è
estremamente probabile che la reale dimensione del
problema, verosimilmente sottostimata, sia ancora più
drammatica. Sulla base di tale premesse, appare necessaria
la costituzione di una rete reumatologica, fondata sul
principio della continuità assistenziale intesa come
omogeneità dell’offerta assistenziale basata su specifici e
appropriati percorsi che valorizzino le interdipendenze tra
tutte le strutture e servizi dell’area reumatologica campana”,
ha detto Francesco Ciccia, Professore Medicina di Precisione,
Università Campania Luigi Vanvitelli

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet
www.motoresanita.it

 

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

Link:
https://www.motoresanita.it/

SUGGERITI PER VOI

SALUTE E MEDICINA

Politerapico -
Allergie e test

allergologici: cosa c’è da sapere

VEDI TUTTI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



HOME SALA GIOCHI  WEB  SOFTWARE  IL GRATIS  SPETTACOLO CUCINA SALUTE LIFESTYLE ALTRE AREE 

 Home  News  Salute E Medicina  Comunicato

REUMARETE: “Necessaria la nascita
di una Rete regionale campana per i
pazienti affetti da malattie
reumatiche”

July

13
2020


Marco Biondi

Motore Sanità

 Scheda utente

 Altri testi utente

 RSS utente

Le malattie reumatiche sono oltre 150, in aumento
ovunque, sia come spesa sociale, pari allo 0,2% del Pil,
che quella sanitaria, per cui i costi diretti ammontano
allo 0,6% della spesa sanitaria totale

Napoli, 10 luglio 2020
– Per far fronte a
queste patologie
molte Regioni italiane
da diversi anni hanno
creato delle reti

regionali per indirizzare al meglio i malati e per garantire
un grado di assistenza uguale su tutto il territorio. La
Regione Campania ancora non dispone di una rete
reumatologica, una mancanza che rende più difficoltoso
per i cittadini l’accesso ai recenti farmaci innovativi e i
biosimilari che permettono un risparmio economico per
l’SSN e la possibilità di impiegare le risorse risparmiate in
terapie innovative attuali e future. Per fare un punto
della situazione sull’importanza di una Rete e su come
implementare l’uso dei farmaci innovativi in Campania,
Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘REUMARETE.
LA RETE REUMATOLOGICA IN CAMPANIA’, con il
contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

“La reumatologia è una patologia tremendamente
invalidante per i tanti risvolti che tocca, come diagnosi,
terapie e appropriatezza. Prima che un paziente con
sintomi non chiari venga visitato da uno specialista
passano tanti giorni, anche mesi: tempo nel quale la
persona comincia a girovagare in cerca di visite e
terapie, aumentando le spese per il servizio sanitario
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regionale e nazionale. È quindi indispensabile che per le
malattie reumatologiche venga fatto il possibile,
cercando di creare una rete multidisciplinare che
coinvolga tutti gli specialisti implicati nella malattia e a
noi della sanità il compito di tenere sotto controllo i
continui progressi diagnostici e terapeutici che
arriveranno”, ha dichiarato Ugo Trama, Dipartimento del
Farmaco Regione Campania

“Le malattie reumatiche rappresentano la condizione
cronica più diffusa nella popolazione italiana e sono
causa di morbilità e mortalità in una alta percentuale di
pazienti. I dati sulla reale incidenza delle malattie
reumatiche in Italia sono pochi ma si ritiene che circa lo
0.6-1% della popolazione generale ne sia affetta. Non vi
sono dati certi sulla prevalenza delle malattie
reumatiche in Campania ma l’analisi del numero delle
esenzioni attive per esse, evidenzia che circa lo 0.5%
della popolazione ne risulta affetto con un incremento
significativo in funzione dell’età. La severità dell’impatto
delle malattie reumatiche sulla popolazione affetta è
fortemente supportata dall’evidenza che circa il 22% dei
pazienti affetti, sono costretti ad abbandonare la propria
attività lavorativa. Sebbene già tali dati restituiscano una
dimensione rilevante della problematica nella
popolazione generale, è estremamente probabile che la
reale dimensione del problema, verosimilmente
sottostimata, sia ancora più drammatica. Sulla base di
tale premesse, appare necessaria la costituzione di una
rete reumatologica, fondata sul principio della continuità
assistenziale intesa come omogeneità dell’offerta
assistenziale basata su specifici e appropriati percorsi
che valorizzino le interdipendenze tra tutte le strutture e
servizi dell’area reumatologica campana”, ha detto
Francesco Ciccia, Professore Medicina di Precisione,
Università Campania Luigi Vanvitelli

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet
www.motoresanita.it
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Napoli, 10 luglio 2020 — Per far fronte a queste patologie molte

Regioni italiane da diversi anni hanno creato delle reti regionali per

indirizzare al meglio i malati e per garantire un grado di

assistenza uguale su tutto il territorio.

La Regione Campania ancora non dispone di una rete

reumatologica, una mancanza che rende più difficoltoso per i

cittadini l'accesso ai recenti farmaci innovativi e i biosimilari che

permettono un risparmio economico per l'SSN e la possibilità di

impiegare le risorse risparmiate in terapie innovative attuali e

future. Per fare un punto della situazione sull'importanza di una

Rete e su come implementare l'uso deì farmaci innovativi in

Campania, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ̀ REUMARETE.

LA RETE REUMATOLOGICA IN CAMPANIA'. con il contributo

incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

"La reumatologia è una patologia tremendamente invalidante per i tanti

risvolti che tocca, come diagnosi. terapie e appropriatezza. Prima che un

paziente con sintomi non chiari venga visitato da uno specialista

passano tanti giorni, anche mesi: tempo nel quale la persona comincia a

girovagare in cerca di visite e terapie. aumentando le spese per il

servizio sanitario regionale e nazionale. È quindi indispensabile che per

le malattie reumatologiche venga fatto il possibile, cercando di creare

una rete multidisciplinare che coinvolga tutti gli specialisti implicati nella

malattia e a noi della sanità il compito di tenere sotto controllo i continui

progressi diagnostici e terapeutici che arriveranno", ha dichiarato Ugo

Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania

'Le malattie reumatiche rappresentano la condizione cronica più diffusa

nella popolazione italiana e sono causa di morbilità e mortalità in una

alta percentuale di pazienti. I dati sulla reale incidenza delle malattie

reumatiche in Italia sono pochi ma si ritiene che circa lo 0.6-1% della

popolazione generale ne sia affetta. Non vi sono dati certi sulla

prevalenza delle malattie reumatiche in Campania ma l'analisi del

numero delle esenzioni attive per esse, evidenzia che circa lo 0.5% della

popolazione ne risulta affetto con un incremento significativo in funzione

dell'età. La severità dell'impatto delle malattie reumatiche sulla

popolazione affetta è fortemente supportata dall'evidenza che circa il

22% dei pazienti affetti, sono costretti ad abbandonare la propria attività

lavorativa. Sebbene già tali dati restituiscano una dimensione rilevante

della problematica nella popolazione generale. è estremamente

probabile che la reale dimensione del problema, verosimilmente

sottostimata. sia ancora più drammatica. Sulla base di tale premesse,

appare necessaria la costituzione di una rete reumatologica, fondata sul

principio della continuità assistenziale intesa come omogeneità

dell'offerta assistenziale basata su specifici e appropriati percorsi

che valorizzino le interdipendenze tra tutte le strutture e servizi dell'area

reumatologica campana", ha detto Francesco Ciccia, Professore

Medicina di Precisione, Università Campania Luigi Vanvitelli

Il webinar è andato in onda sul sito internet srnnr✓.motoresanita.it
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REUMARETE: “NECESSARIA LA NASCITA DI UNA RETE
REGIONALE CAMPANA PER I PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE

REUMATICHE”

 11/07/2020  09:00

Le malattie reumatiche sono oltre 150, in aumento ovunque, sia come spesa sociale, pari allo 0,2% del Pil, che quella sanitaria, per cui

i costi diretti ammontano allo 0,6% della spesa sanitaria totale.

Napoli, 10 luglio 2020 – Per far fronte a queste patologie molte Regioni italiane da diversi anni hanno creato delle reti regionali

per indirizzare al meglio i malati e per garantire un grado di assistenza uguale su tutto il territorio.

La Regione Campania ancora non dispone di una rete reumatologica, una mancanza che rende più difficoltoso per i cittadini

l’accesso ai recenti farmaci innovativi e i biosimilari che permettono un risparmio economico per l’SSN e la possibilità di

impiegare le risorse risparmiate in terapie innovative attuali e future. Per fare un punto della situazione sull’importanza di una

Rete e su come implementare l’uso dei farmaci innovativi in Campania, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘REUMARETE.

LA RETE REUMATOLOGICA IN CAMPANIA’, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.
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“La reumatologia è una patologia tremendamente invalidante per i tanti risvolti che tocca, come diagnosi, terapie e appropriatezza.

Prima che un paziente con sintomi non chiari venga visitato da uno specialista passano tanti giorni, anche mesi: tempo nel quale la

persona comincia a girovagare in cerca di visite e terapie, aumentando le spese per il servizio sanitario regionale e nazionale. È quindi

indispensabile che per le malattie reumatologiche venga fatto il possibile, cercando di creare una rete multidisciplinare che coinvolga

tutti gli specialisti implicati nella malattia e a noi della sanità il compito di tenere sotto controllo i continui progressi diagnostici e

terapeutici che arriveranno”, ha dichiarato Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania

“Le malattie reumatiche rappresentano la condizione cronica più diffusa nella popolazione italiana e sono causa di morbilità e

mortalità in una alta percentuale di pazienti. I dati sulla reale incidenza delle malattie reumatiche in Italia sono pochi ma si ritiene che

circa lo 0.6-1% della popolazione generale ne sia affetta. Non vi sono dati certi sulla prevalenza delle malattie reumatiche in

Campania ma l’analisi del numero delle esenzioni attive per esse, evidenzia che circa lo 0.5% della popolazione ne risulta affetto con

un incremento significativo in funzione dell’età. La severità dell’impatto delle malattie reumatiche sulla popolazione affetta è

fortemente supportata dall’evidenza che circa il 22% dei pazienti affetti, sono costretti ad abbandonare la propria attività lavorativa.

Sebbene già tali dati restituiscano una dimensione rilevante della problematica nella popolazione generale, è estremamente probabile

che la reale dimensione del problema, verosimilmente sottostimata, sia ancora più drammatica. Sulla base di tale premesse, appare

necessaria la costituzione di una rete reumatologica, fondata sul principio della continuità assistenziale intesa come omogeneità

dell’offerta assistenziale basata su specifici e appropriati percorsi che valorizzino le interdipendenze tra tutte le strutture e servizi

dell’area reumatologica campana”, ha detto Francesco Ciccia, Professore Medicina di Precisione, Università Campania Luigi

Vanvitelli

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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Le malattie reumatiche sono oltre 150, in aumento ovunque, sia

come spesa sociale, pari allo 0,2% del Pil, che quella sanitaria,

per cui i costi diretti ammontano allo 0,6% della spesa sanitaria 0 Villa Azzurra
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Napoli, 10 Luglio 2020

Per far fronte a queste patologie molte Regioni italiane da diversi anni hanno creato

delle reti regionali per indirizzare al meglio i malati e per garantire un grado

di assistenza uguale su tutto il territorio. La Regione Campania ancora non dispone di
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una rete reumatologica, una mancanza che rende più difficoltoso per i cittadini

l'accesso ai recenti farmaci innovativi e i blosimilarl che permettono un risparmio

economico per l'SSN e la possibilità di impiegare le risorse risparmiate in terapie

innovative attuali e future. Per fare un punto della situazione sull'importanza di una Rete
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"La reumatologia è una patologia tremendamente invalidante per i tanti risvolti che

tocca, come diagnosi, terapie e appropriatezza. Prima che un paziente con sintomi non

chiari venga visitato da uno specialista passano tanti giorni, anche mesi: tempo nel quale

la persona comincia a girovagare in cerca di visite e terapie, aumentando le spese per il

servizio sanitario regionale e nazionale. È quindi indispensabile che per le malattie

reumatologiche venga fatto il possibile, cercando di creare una rete multidisciplinare che

coinvolga tutti gli specialisti implicati nella malattia e a noi della sanità il compito di

tenere sotto controllo i continui progressi diagnostici e terapeutici che arriveranno", ha

dichiarato Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania.

"Le malattie reumatiche rappresentano la condizione cronica più diffusa nella

popolazione italiana e sono causa di morbilità e mortalità in una alta percentuale di

pazienti. l dati sulla reale incidenza delle malattie reumatiche in Italia sono pochi ma si

ritiene che circa lo 0.6-1% della popolazione generale ne sia affetta. Non vi sono dati certi

sulla prevalenza delle malattie reumatiche in Campania ma l'analisi del numero delle

esenzioni attive per esse, evidenzia che circa lo 0.5% della popolazione ne risulta affetto

con un incremento significativo in funzione dell'età. La severità dell'impatto delle

malattie reumatiche sulla popolazione affetta è fortemente supportata dall'evidenza che

circa il 22% dei pazienti affetti, sono costretti ad abbandonare la propria attività

lavorativa. Sebbene già tali dati restituiscano una dimensione rilevante della

problematica nella popolazione generale, è estremamente probabile che la reale

dimensione del problema, verosimilmente sottostimata, sia ancora più drammatica. Sulla

base di tale premesse, appare necessaria la costituzione di una rete reumatologica,

fondata sul principio della continuità assistenziale intesa come omogeneità dell'offerta

assistenziale basata su specifici e appropriati percorsi che valorizzino le interdipendenze

tra tutte le strutture e servizi dell'area reumatologica campana", ha detto Francesco

Ciccia, Professore Medicina di Precisione, Università Campania Luigi Vanvitel li.
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giovedì, Luglio 9, 2020

Home Salute, Benessere Reumarete. La rete reumatologica campana

Reumarete. La rete reumatologica campana
Motore Sanita  9 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

Venerdì, 10 luglio, si terrà dalle ore 11 alle 13:30, il WEBINAR ‘REUMARETE LA RETE

REUMATOLOGICA CAMPANA’, appuntamento, organizzato da Motore Sanità, nato con l’obiettivo di

mettere a confronto i massimi esperti sul tema per fare il punto sullo stato dell’arte della reumatologia in

Campania.

PARTECIPANO: 

– Francesco Ciccia, Professore Medicina di Precisione, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

– Giovanna Cuomo, Responsabile Ambulatorio Immunologia e Malattie Autoimmuni Azienda Policlinico “L.

Vanvitelli”, Napoli

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

– Stefano Graziano, Presidente V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale Regione Campania

– Giovanni Italiano, Reumatologo Azienda Ospedaliera Sant’Anna e Sebastiano, Caserta

– Giuseppe Longo, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Cardarelli Napoli

– Ettore Mautone, Giornalista

– Paolo Moscato, Direttore Reumatologia AOU “San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona”, Salerno

– Angelo Pucino, Reumatologo ASL Napoli 1 Centro

– Raffaele Scarpa, Responsabile UO Reumatologia e Riabilitazione Reumatologica AOU “Federico II”, Napoli

– Salvatore Scarpato, Dirigente Responsabile UO Dipartimentale Reumatologia, ASL Salerno

– Luigi Sparano, Segretario Provinciale FIMMG Napoli

– Enrico Tirri, UOSD Reumatologia Ospedale “San Giovanni Bosco” ASL NA 1 Centro
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– Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania

 

Per partecipare al Webinar del 10 luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3fmN0Ad

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti – Cell. 338 1579457

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Tags Campania Motore Sanità reumarete
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Le malattie reumatiche sono più di 150, alcune rare ma tutte sono in aumento ovunque, così pure la spesa sociale, pari

allo 0,2% del Pil, e quella sanitaria, basti dire che solo i costi diretti ammontano allo 0,6% della spesa sanitaria totale. Per

far fronte a questo genere di patologie molte Regioni Italiane da diversi anni hanno creato delle reti regionali per

indirizzare al meglio i malati e per garantire un grado di assistenza uguale su tutto il territorio.

La Regione Campania ancora non dispone di una rete reumatologica, una mancanza che può rendere più difficoltoso per i

cittadini campani l'accesso ai recenti farmaci innovativi e i biosimilari che adeguatamente utilizzati permettono a parità di

efficacia un risparmio economico garante della sostenibilità e del reimpiego delle risorse per una precoce assunzione

regionale delle terapie innovative attuali e future.

Per fare un punto della situazione sulla creazione della Rete e sul modello gestionale da applicare per l'implementazione

dei farmaci innovativi in Campania, Motore Sanità vuole riunire gli specialisti del settore, dei MMG e dei dermatologi per

ciò che concerne le patologie di loro specifica competenza.
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