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MALATTIE CRONICHE, RIORGANIZZARE
L'ASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO
LA SPESA SANITARIA
Cuore, polmoni e metabolismo. Ovvero: fibrillazione atriale, BPCO e diabete. Sono
tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di curo l'anno in
Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. Con lo scopo di rendere omoge-
neo l'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo livelli essenziali di assistenza,
armonizzando a livello nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità
delle risorse economiche, umane e strutturali, ha fatto tappa ín Campania e Puglia il
Roadshow cronicità, una serie di appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità
con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. L'assise ha coinvolto esperti
del inondo sanitario regionale, rappresentanti di istituzioni e associazioni di pazienti.
Nel Piano Nazionale Cronicità del Ministero si prevede di mappare il livello di inte-
grazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, e Io stato di attuazione dei percorsi
diagnostico-terapeutici, demdndando compiti alle Regioni.
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La sfida

Malattie croniche: razionalizzare la spesa sanitaria con
l'integrazione tra territorio e ospedale

di redazione
S agosto 2020 10:SB

L'obiettivo non è la cura, ma il miglioramento della qualità di vita. Per favorire l'autonomia,

ridurre il carico sulle famiglie e sulla società e contenere le spese sanitarie. Stiamo parlando

delle malattie croniche che si stima nel 2020 rappresenteranno l'80 per cento di tutte k

patologie nel mondo e che già adesso sono destinatarie del 70 per cento delle risorse sanitarie a

livello mondiale. In Europa la cronicità costa circa 700 miliardi di curo.

In Italia i malati cronici sono 24 milioni. Di tutti loro si sarebbe dovuto occupare il Piano

Nazionale Cronicità che però a quasi tre anni dall'approvazione, è applicato a macchia di

leopardo, con Regioni capaci di offrire servizi di prevenzione e assistenza di qualità garantendo

equità di accesso a tutti i cittadini e Regioni ancora prive di una gestione efficace ed efficiente

della cronicità.

Le luci e le ombre dei programmi regionali perle patologie croniche sono emerse da una serie

di incontri realizzati da Motore Sanità all'interno del progetto "Roadshow Cronicità". Puglia

e Campania tra le prime regioni coinvolte. Esperti, esponenti delle istituzioni e associazioni di

pazienti si sono confrontati sui bisogni delle persone affette da tre delle malattie croniche più

diffuse: fibrillazione atriale, broncopneumopatia cronico ostruttiva (Bpco) e diabete.
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Come rendere omogeneo l'accesso alle cure? Come garantire gli stessi livelli essenziali di

assistenza, armonizzando a livello nazionale i servizi, compatibilmente con la disponibilità

delle risorse economiche, umane e strutturali? Sono alcune delle questioni sollevate nelle

discussioni.

Si pensi alla fibrillazione atriale, per esempio, una patologia che richiede particolari attenzioni

non solo per i suoi specifici sintomi, ma anche per le gravi conseguenze che può avere, ictus in

primis. In questo caso, come per altre malattie croniche, la strategia vincente è un'efficace

integrazione tra territorio e ospedale.

«La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza, destinata ad aumentare data la

stretta correlazione della patologia con età e progressivo allungamento della vita media della

popolazione. In Campania i soggetti affetti da fibrillazione atriale sono circa 70mila. li molte

province, quali Napoli, Salerno e Benevento, si stima che circa il 5 per cento della popolazione

sia a rischio di sviluppare fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale pone il problema della

gestione di una importante cronicità, relativamente non solo alla patologia in sé, ma anche e

soprattutto alla sua più frequente complicanza, ovvero l'ictus cerebrale. Una gestione integrata

ospedale-territorio, con il supporto dei servizi a livello regionale e nazionale, è necessaria e

condurrà ad una riduzione delle complicazioni e ad un più appropriato iter diagnostico-

terapeutico per il paziente», ha detto Stefania Paolillo, Cardiologa Clinica Mediterranea

Napoli e Rappresentante SIC.

Vale lo stesso anche per la BPCO. «La gestione del paziente BPCO può essere ottimizzata solo

con una efficace integrazione tra le istituzioni politico sanitarie, l'ospedale, il distretto, i medici

di medicina generale, le società scientifiche e le aziende farmaceutiche allo scopo di migliorare

l'appropriatezza diagnostico terapeutica della malattia e di conseguenza di ridurne i costi. I

costi in Italia legati a questa patologia sono di circa 6 miliardi di euro con un costo pro-capite

di circa 2.01X) curo. Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria è responsabile

dell'aumento di circa il 20 per cento delle riacutizzazioni anche gravi con conseguente

raddoppio dei costi diretti e indiretti quali farmaceutica, ricoveri ospedalieri, perdita di

giornate lavorative, impegno di caregiver, etc.», ha spiegato Maria Pia Foschino Barbaro,

Direttore Medicina Specialistica Malattie Respiratorie Ospedali Riuniti AOU Foggia.

Per verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità il Ministero della Salute ha

promosso un monitoraggio per mappare i progetti di integrazione tra assistenza ospedaliera e

territoriale e l'attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici. Ma l'impegno organizzativo

dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere realizzati attraverso condivisi

e monitorati Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (Pdta). Le iniziative come questa di

Motore Sanità servono proprio per fare il punto su quanto fatto e quanto c'è ancora da fare

nella gestione della cronicità.
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ROMA - Cuore, polmoni e metabolismo: fibrillazione atriale, BPCO e diabete. Sono

tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in

Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. 

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini,

garantendo livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le

attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e

strutturali, ha fatto tappa in Campania e Puglia il Roadshow cronicità, una serie di

appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim.

L'assise ha coinvolto esperti del mondo sanitario, rappresentanti di istituzioni e

associazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità del Ministero si prevede di

mappare il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, e lo stato di

attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, demandando compiti alle Regioni.
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ROMA - Cuore, polmoni e metabolismo: fibrillazione atriale, BPCO e diabete.

Sono tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di

euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone.

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini,

garantendo livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale

tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche,

umane e strutturali, ha fatto tappa in Campania e Puglia il Roadshow

cronicità, una serie di appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità con

il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

L'assise ha coinvolto esperti del mondo sanitario, rappresentanti di istituzioni

e associazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità del Ministero si

prevede di mappare il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e

territoriale, e lo stato di attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici,

demandando compiti alle Regioni.(A.Cap.)
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ROMA - Cuore, polmoni e metabolismo: fibrillazione atriale, BPCO e diabete. Sono

tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in

Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone.k3/4.1.112

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini,__ 

garantendo livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le

attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e

strutturali, ha fatto tappa in Campania e Puglia il Roadshow cronicità, una serie di

appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim.

L'assise ha coinvolto esperti del mondo sanitario, rappresentanti di istituzioni e

associazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità del Ministero si prevede di

mappare il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, e lo stato di

attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, demandando compiti alle Regioni.
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La gestione
delle malattie
croniche
ROMA - Cuore, polmoni
e metabolismo: fibrillazio-
ne atriale, BPCO e diabe-
te. Sono tra le patologie
croniche a maggior diffu-
sione, costano 700 miliar-
di di euro l'anno in Euro-
pa e in Italia affliggono
24 milioni di persone.
Con lo scopo di rende-

re omogeneo l'accesso al-
le cure da parte dei citta-
dini, garantendo livelli es-
senziali di assistenza, ar-
monizzando a livello na-
zionale tutte le attività,
compatibilmente con la
disponibilità delle risorse
economiche, umane e
strutturali, ha fatto tappa
in Campania e Puglia il
Roadshow cronicità, una
serie di appuntamenti re-
gionali, realizzati da Mo-
tore Sanità con il contri-
buto incondizionato di
Boehringer Ingelheim.

L'assise ha coinvolto
esperti del mondo sanita-
rio, rappresentanti di isti-
tuzioni e associazioni di
pazienti. Nel Piano Nazio-
nale Cronicità del Mini-
stero si prevede di map-
pare il livello di integra-
zione tra assistenza ospe-
daliera e territoriale, e lo
stato di attuazione dei
percorsi diagnostico-tera-
peutici, demandando
compiti alle Regioni.
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La gestione delle malattie croniche
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ROMA - Cuore, polmoni e metabolismo: fibrillazione atriale, BPCO e diabete.

Sono tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di

euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. 

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini,

garantendo livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale

tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche,

umane e strutturali, ha fatto tappa in Campania e Puglia il Roadshow

cronicità, una serie di appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità con

il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

L'assise ha coinvolto esperti del mondo sanitario, rappresentanti di istituzioni

e associazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità del Ministero si

prevede di mappare il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e

territoriale, e lo stato di attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici,

demandando compiti alle Regioni.(A.Cap.)
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Malattie croniche, perché riorganizzare l’assistenza regionale
Il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall’approvazione, è realizzato in via parziale e solo in alcune Regioni.

L'obiettivo resta quello di contenere e razionalizzare la spesa sanitaria
di Francesca Romanin

 tempo di lettura 2 min

PREMIUM CONTENT

F ibr i l l az ione at r ia le ,
BPCO e diabete, tra le
patologie croniche a maggior
diffusione, costano 700 miliardi
di euro l’anno in Europa e in
Italia affliggono 24 milioni di
persone .  Con lo  scopo d i
rendere omogeneo l’accesso
alle cure da parte dei cittadini,

garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le
attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali,
arriva in Campania il ‘ROADSHOW CRONICITÀ’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da
MOTORE SANITA’, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono il
coinvolgimento dei massimi esperti del modo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e
associazioni di pazienti. Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale
Cronicità da parte del Ministero della Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il
livello di stratificazione della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e
territoriale, di adozione e attuazione dei percorsi diagnostico‐terapeutici, l’innovazione
organizzativa dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere realizzata
attraverso condivisi e monitorati PDTA.

“La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza – ha detto Stefania Paolillo,
Cardiologa Clinica Mediterranea Napoli e rappresentante della Società Italiana di Cardiologia
SIC – destinata ad aumentare data la stretta correlazione della patologia con età e progressivo
allungamento della vita media della popolazione. In Campania i soggetti affetti da fibrillazione
atriale sono circa 70.000. In molte province, quali Napoli, Salerno e Benevento, si stima che
circa il 5% della popolazione sia a rischio di sviluppare fibrillazione atriale. La fibrillazione
atriale pone il problema della gestione di una importante cronicità, relativamente non solo alla
patologia in sé, ma anche e soprattutto alla sua più frequente complicanza, ovvero l'ictus
cerebrale. Una gestione integrata ospedale‐territorio, con il supporto dei servizi a livello
regionale e nazionale, è necessaria e condurrà ad una riduzione delle complicazioni e ad un
più appropriato iter diagnostico‐terapeutico per il paziente”.

 / Premium Content / Malattie croniche, perché riorganizzare l’assistenza regionale
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“La BPCO, assieme all'Asma bronchiale costituiscono 2 importanti patologie respiratorie
croniche che colpiscono circa il 10% della popolazione ﴾circa 600.000 pazienti in Campania﴿ –
ha spiegato Fausto De Michele, direttore pneumologo UOC Pneumologia e Fisiopatologia
Respiratoria AORN ‘Antonio Cardarelli’, Napoli – Pur avendo a disposizione possibilità
terapeutiche efficaci per la gestione di queste malattie, persistono una serie di criticità :1﴿ sotto
diagnosi associata a ritardo diagnostico; 2﴿ certezza della diagnosi stessa per scarsa diffusione
della spirometria; 3﴿ scarsa aderenza dei pazienti al trattamento; 4﴿ frequenti riacutizzazioni ed
ospedalizzazioni. In regione Campania sono stati deliberati i PDTA per la BPCO e per l'Asma
﴾quest'ultimo di prossima pubblicazione﴿ associati ad un impegnativo progetto di
implementazione, centrato sul miglioramento della capacità diagnostica nelle malattie
respiratorie croniche, il Progetto AGIRE, che vede coinvolti gli specialisti pneumologi e circa
400 MMG per la esecuzione della spirometria nel setting della medicina generale. Progetto
coerente con le indicazioni del Piano Nazionale delle Cronicità e con il nuovo ruolo che viene
assegnato ai medici di famiglia nella presa in carico delle malattie croniche”.

Nel suo intervento Katherine Esposito, professore ordinario di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo e direttore della Diabetologia dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi
Vanvitelli’ ha raccontato che "la prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del
diabete, rappresenta un provvedimento necessario per migliorare lo stato di salute della
popolazione generale. ‘PreVenENDO’ è un’iniziativa educativa e culturale da me ideata, con lo
scopo di offrire gli strumenti necessari per orientarsi nella ricerca del benessere, lasciando
semplici messaggi da applicare nella vita di tutti i giorni grazie all’incontro dell’Università con i
luoghi del vivere quotidiano”.

Il webinar è andato in onda sui siti internet www.motoresanita.it e www.mondosanita.it e ha
avuto come media partner Mondosanità ed Eurocomunicazione.
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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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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 15



Registrati Login

Aderenza terapeutica, Stabile
(Federfarma Campania): migliori
performance con farmacista
protagonista

06/07/2020 15:03:02

Con la sperimentazione della
Farmacia dei servizi si passa
«da una farmacia di
dispensazione a una di
relazione dove il farmacista
diventa l’interlocutore del
paziente nella gestione di una
serie di attività, tra le quali
l’aderenza terapeutica, per
cercare di migliorarla e

“performarla” dal punto di vista farmacologico». A sottolineare i
progressi a cui potrebbe portare la Farmacia dei servizi è Nicola
Stabile, presidente di Federfarma Campania. Nel corso del webinar
‘Malattie croniche: Riorganizzare l’assistenza regionale, contenendo
e razionalizzando la spesa sanitaria’ organizzato da Motore Sanità,
Stabile mette in evidenzia che «integrando tutte le professionalità
del campo sanitario si possono riuscire a portare performance di
efficienza sanitaria su livelli importanti». La Regione Campania fa
parte delle nove in cui deve partire questa sperimentazione, ritardata
a causa della pandemia da Covid-19, «per portare, alla fine di questi
due anni, ad un’evidenza reale del miglioramento delle performance
di aderenza terapeutica attraverso una serie di interlocuzioni con il
paziente», spiega Stabile.

«Oggi abbiamo delle performance di aderenza terapeutica
estremamente basse», sostiene il presidente di Federfarma
Campania, che porta l’esempio di un caso virtuoso verificatosi nel
salernitano. Un farmacista ha effettuato uno studio durato 1 anno
sull’aderenza al Pdta diabetico. «Il collega ha presa in carico dei
pazienti selezionati con tale patologia, insieme ai medici di
medicina di base afferenti a questi pazienti e all’Asl. Alla fine
dell’anno, con una collaborazione forte tra tutte le figura professionali
si è arrivati a realizzare una performance di aderenza PDTA
(diabetico), del 99,7%».
Di gestione delle malattie croniche si parlerà anche nel webinar che
si terrà oggi dalle ore 10 alle 13, organizzato da Motore sanità, che
vede tra i protagonisti Massimo Mana, presidente di Federfarma
Piemonte. Sarà l'occasione per fare il punto su come prevenire
precocemente la progressione della malattia diabete e le sue
principali complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e
vicini alle persone con diabete.

Per partecipare al Webinar bisogna iscriversi al
seguente link: https://bit.ly/2YQSpJK

Ultime notizie

06/07/2020

Impatto Covid‐ 19, Mandelli:
basta tagli, investire su futuro
dei farmacisti

“Durante l’emergenza i farmacisti hanno
risposto in maniera straordinaria in
ospedale e sul territorio e hanno fatto il
massimo di quello che potevano fare.
Passata l’emergenza ora dobbiamo
proporre un modello, puntando sul
farmacista che sul territorio possa dare
risposte e sulla figura ospedaliera che
possa essere ancor di più a fianco dei
medici per offrire un servizio al cittadino”...

06/07/2020

Covid‐19, Ue autorizza
Remdesivir per trattamento in
tempo record

La Commissione europea autorizza il
medicinale Remdesivir per il trattamento
contro la Covid-19. Un’autorizzazione che
arriva in tempo record perché i dati sul
Remdesivir sono stati valutati attraverso
una procedura di revisione periodica, che
l'Ema può utilizzare durante le emergenze
di sanità pubblica per valutare i dati non
appena disponibili. 

06/07/2020

Coronavirus: in 3 mesi
autorizzati 350 nuovi
disinfettanti. Ministero Salute,
si torna al normale iter

Dall'inizio della pandemia Covid-19 ad oggi
è stata autorizzata l'immissione in
commercio di oltre 100 nuovi prodotti
disinfettanti. E nei prossimi mesi si prevede
il rilascio di ulteriori 250 autorizzazioni. Ma
ora, "terminata la carenza, si torna al
normale iter autorizzativo". A comunicarlo è
il ministero della Salute...

06/07/2020

Tg Federfarma Channel –
Edizione del 7 luglio

In questo numero: Aderenza terapeutica,
Stabile (Federfarma Campania): migliori
performance con farmacista protagonista;
Coronavirus: in 3 mesi autorizzati 350
nuovi disinfettanti. Ministero Salute, si torna
al normale iter; Covid-19, Ue autorizza
Remdesivir per trattamento in tempo
record; Impatto Covid-19, Mandelli: basta
tagli, investire su futuro dei farmacisti

06/07/2020

15 giugno 2020
Marco Cossolo a Sky
Tg 24 (in onda il 12
giugno)

5 giugno 2020
Marco Cossolo a
Radio Cusano (in
onda il 3 giugno)

25 maggio 2020
Roberto Tobia a
TGCOM24 Dentro i
Fatti (in onda il 23
maggio)

21 maggio 2020
Marco Cossolo a
Italia
Sotto inchiesta
(in onda il 20 maggio)

21 maggio 2020
Roberto Tobia a Fuori
dal Coro (in onda il
19 maggio)

18 maggio 2020
Roberto Tobia al
TGCOM24 (in onda il
18 maggio)

18 maggio 2020
Roberto Tobia a Mi
Manda Rai3 (in onda
il 18 maggio)
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La gestione delle malattie croniche
PAY > ROMA PAY

Wednesday 29 July 2020

ROMA - Cuore, polmoni e metabolismo: fibrillazione atriale, BPCO e diabete. Sono

tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in

Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. 

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini,

garantendo livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le

attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e

strutturali, ha fatto tappa in Campania e Puglia il Roadshow cronicità, una serie di

appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim.

L'assise ha coinvolto esperti del mondo sanitario, rappresentanti di istituzioni e

associazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità del Ministero si prevede di

mappare il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, e lo stato di

attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, demandando compiti alle Regioni.

(A.Cap.)
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L'EPIDEMIA

Allarme rosso Coronavirus nelle Marche: i nuovi contagiati
salgono a 17. Preoccupa il focolaio nel Pesarese/ La mappa
interattiva del contagio

 

● Coronavirus, torna l'allarme nelle Marche: nuovi focolai e 11 positivi.
Ceriscioli: «Non abbassiamo la guardia/ La mappa interattiva del contagio
provincia per provincia ● Montecopiolo, rimpatriata tra amici: altri dieci
contagiati dal Covid

L'INCHIESTA

Bancarotte e riciclaggio di 130 milioni: si scava nei
computer degli indagati

 

● L'imprenditore, il finanziere e quei 130 milioni riciclati. E
l'organizzazione voleva anche i fondi Covid ● Bancarotta e riciclaggio:
dodici arrestati. Volevano anche chiedere i contributi per il Coronavirus.
Più di 140 indagati

SERVIGLIANO

Giostra dell'Anello ed eventi con Gazzè e Solari confermati:
«Ma rispetteremo le norme Covid»

PAY
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PORTO SAN GIORGIO
Sette ore di inferno in A14, nel solito maledetto
tratto di

Salvo imprevisti che - come s'è visto ieri - sono
sempre pronti a metterci

PESARO Sicurezza, domani l'audizione in
commissione del comandante Galdenzi e
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distrutti 2 garage
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● Pesaro, fuori pericolo il primo paziente Covid trattato con il plasma nelle
Marche ● Civitanova, operatore commerciale positivo al Covid: tanti
giovani nella sua attività sul lungomare

FANO

Allarme rosso per gli sfratti dopo il lockdown, appello del
Comune ai proprietari: «Più di 5mila case sfitte»

 

● Stroncato dalla malattia: il vice sindaco si spegne a 41 anni. Il dolore
della comunità ● Rimessa di una casa in fiamme, la coltre di fumo
impressiona la città

FANO

Turista ingoia acqua dopo il malore e perde i sensi:
rianimata con l'ossigeno in spiaggia

 ● Ha un infarto mentre è in auto, soccorsa da un’infermiera in strada ●

Retata tra venditori abusivi: scattano sequestri e denunce

LE NEWS PIÚ LETTE

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Telecamere di sicurezza, il metodo
più efficace per mantenere in
sicurezza la vostra casa

o
Coronavirus, torna l'allarme nelle Marche:
nuovi focolai e 11 positivi. Ceriscioli: «Non
abbassiamo la guardia/ La mappa
interattiva del contagio provincia per
provincia

o
Trigoni con aculei velenosi a pochi metri da
riva, allarme dagli altoparlanti: «State
lontani»

o
Non risponde ai familiari, la madre lo trova
morto a 34 anni in camera da letto

o
Ostia, sotto choc il bambino "in vendita" in
spiaggia dal padre: «Denutrito e sporco
non parla con nessuno»

o
Stroncato dalla malattia: il vice sindaco si
spegne a 41 anni. Il dolore della comunità
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ROMA - Cuore, polmoni e metabolismo: fibrillazione atriale, BPCO e diabete. Sono

tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in

Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone.

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini,

garantendo livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le

attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e

strutturali, ha fatto tappa in Campania e Puglia il Roadshow cronicità, una serie di

appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim.

L'assise ha coinvolto esperti del mondo sanitario, rappresentanti di istituzioni e

associazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità del Ministero si prevede di

mappare il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, e lo stato di

attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, demandando compiti alle Regioni.
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Il Piano nazionale cronicità, a quasi tre anni dall'approvazione, è

realizzato in via parziale e solo in alcune Regioni, seppur da
molti sia stato considerato il potenziale vero spending review
della sanità

F ibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior

diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24

milioni di persone. Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei
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cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello

nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche,

umane e strutturali, arriva in Campania il ROADSHOW CRONICITÀ', serie di

appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITA', con il contributoincondizionato

di Boehringer Ingelheim, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del modo

sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da

parte del Ministero della Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il livello di

stratificazione della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e

territoriale, di adozione e attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l'innovazione

organizzativa dovrebbe essere responsabilità diogni Regione e dovrebbe essere

realizzata attraverso condivisi e monitorati PDTA "La fibrillazione atriale è una malattia

ad elevata prevalenza, destinata ad aumentare data la stretta correlazione della

patologia con età e progressivo allungamento della vita media della popolazione.ln

Campania i soggetti affetti da fibrillazione atriale sono circa 70.000. In molte province,

quali Napoli, Salerno e Benevento, si stima che circa il 5% della popolazione sia a

rischio di sviluppare fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale pone il problema della

gestione di una importante cronicità, relativamente non solo alla patologia in sé, ma

anche e soprattutto alla sua più frequente complicanza, ovvero l'ictus cerebrale. Una

gestione integrata ospedale-territorio, con il supporto dei servizi a livello regionale e

nazionale, è necessaria e condurrà ad una riduzione delle complicazioni e ad un più

appropriato iter diagnostico-terapeuticoper il paziente", ha detto Stefania Paolillo,

Cardiologa Clinica Mediterranea Napoli e Rappresentante SIC "La BPCO, assieme

all'Asma bronchiale costituiscono 2 importanti patologie respiratorie croniche che

colpiscono circa il 10% della popolazione (circa 600.000 pazienti in Campania).

Pur avendo a disposizione possibilità terapeutiche efficaci per la gestione di queste

malattie, persistono una serie di criticità :

1) sotto diagnosi associata a ritardo diagnostico;

2) certezza della diagnosi stessa per scarsa diffusione dellaspirometria;

3) scarsa aderenza dei pazienti al trattamento;

4) frequenti riacutizzazioni ed ospedalizzazioni.

In regione Campania sono stati deliberati i PDTA perla BPCO e per l'Asma

(quest'ultimo di prossimapubblicazione) associati ad un impegnativo progetto di

implementazione, centrato sul miglioramento della capacità diagnostica nelle malattie

respiratorie croniche, il Progetto AGIRE, che vede coinvolti gli specialistipneumologi e

circa 400 MMG per la esecuzione della spirometria nel setting della medicina generale.

Progetto coerente con le indicazioni del Piano Nazionale delle Cronicità e con il nuovo

ruolo che viene assegnatoai medici di famiglia nella presa in carico delle malattie

croniche", ha spiegato Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia

e Fisiopatologia Respiratoria AORN "Antonio Cardarelli", Napoli

"La prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del diabete, rappresenta un

provvedimento necessario per migliorare lo stato di salute della popolazione

generale. ̀ PreVenENDO" è un'iniziativa educativae culturale da me ideata, con lo

scopo di offrire gli strumenti necessari per orientarsi nella ricerca del benessere,

lasciando semplici messaggi da applicare nella vita di tutti i giorni grazie all'incontro

dell'Universitàcon i luoghi del vivere quotidiano", ha raccontato Katherine Esposito,

Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e Direttore della
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Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior diffusione,

costano 700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone.

"La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza, destinata ad aumentare data la

stretta correlazione della patologia con età e progressivo allungamento della vita media della

popolazione.

In Campania i soggetti affetti da fibrillazione atriale sono circa 70.000. In molte province, quali

Napoli, Salerno e Benevento, si stima che circa il 5% della popolazione sia a rischio di sviluppare

fibrillazione atriale.

La fibrillazione atriale pone il problema della gestione di una importante cronicità,

relativamente non solo alla patologia in sé, ma anche e soprattutto alla sua più frequente

complicanza, ovvero rictus cerebrale.

Una gestione integrata ospedale-territorio, con il supporto dei servizi a livello regionale e

nazionale, è necessaria e condurrà ad una riduzione delle complicazioni e ad un più appropriato

iter diagnostico-terapeutico peri/ paziente", ha detto Stefania Paolillo, Ca rdiologa Clinica

Mediterranea Napoli e Rappresentante SIC.
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"La BPCO, assieme all'Asma bronchiale costituiscono 2 importanti patologie respiratorie

croniche che colpiscono circa i/ 10% della popolazione (circa 600.000 pazienti in Campania). Pur

avendo a disposizione possibilità terapeutiche efficaci per la gestione di queste malattie,

persistono una serie di criticità :1) sotto diagnosi associata a ritardo diagnostico; 2) certezza

della diagnosi stessa per scarsa diffusione della spirometria; 3) scarsa aderenza dei pazienti al

trattamento; 4) frequenti riacutizzazioni ed ospedalizzazioni. In regione Campania sono stati

deliberati i POTA perla BPCO e per l'Asma (quest'ultimo di prossima pubblicazione) associati ad

un impegnativo progetto di implementazione, centrato sul miglioramento della capacità

diagnostica nelle malattie respiratorie croniche, il Progetto AGIRE, che vede coinvolti gli

specialisti pneumologi e circa 400 MMG per la esecuzione della spirometria nel setting della

medicina generale. Progetto coerente con le indicazioni del Piano Nazionale delle Cronicità e con

il nuovo ruolo che viene assegnato ai medici di famiglia nella presa in carico delle malattie

croniche", ha spiegato Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia e

Fisiopatologia Respiratoria. AORN "Antonio Cardarelli", Napoli.

"La prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del diabete, rappresenta un

prowedimento necessario per migliorare lo stato di salute della popolazione generale.

"PreVenENDO" è un'iniziativa educativa e culturale da me ideata, con /o scopo di offrire gli

strumenti necessari per orientarsi nella ricerca del benessere, lasciando semplici messaggi da

applicare nella vita di tutti i giorni grazie all'incontro dell'Università con i luoghi del vivere

quotidiano", ha raccontato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e

Malattie del Metabolismo e Direttore della Diabetologia dell'Università degli Studi della

Campania "Luigi Vanvitelli"

BPCO diabete Fibrillazione atriale Malattie croniche
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Primo Piano

“Roadshow cronicità”, serie di
appuntamenti regionali, realizzati
da Motore Sanità

La Campania si colloca tra le regioni virtuose con una prevalenza
dei pazienti cronici del 37,4% della popolazione contro il 39,9%
del dato nazionale

La pandemia da Covid-19 ha fatto uscire fuori delle problematiche soprattutto a

livello sanitario. I più colpiti in questa particolare emergenza sono state le

persone affette da malattie croniche. Questo, anche, a causa della non totale

realizzazione del Piano nazionale cronicità (Pnc), che a quasi tre anni

dall’approvazione, è attuato in via parziale e solo in alcune Regioni, seppur da

molti sia stato considerato il potenziale vero spending review della sanità.

Fibrillazione atriale, Bpco e diabete, tra le patologie croniche a maggior diffusione,

costano 700 miliardi di euro l’anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di

persone.

L’innovazione organizzativa dovrebbe essere responsabile in ogni Regione e

dovrebbe essere realizzata attraverso condivisi e monitorati Piani diagnostici

Di  Ginevra Larosa  - 2 Luglio 2020

SEGUICI

  



ULTIME NOTIZIE

“Roadshow cronicità”,
serie di appuntamenti
regionali, realizzati da
Motore Sanità

Primo Piano   Ginevra Larosa -
2 Luglio 2020

Chiusa la più vecchia
centrale nucleare
francese di Fessenheim
in Alsazia

Ambiente   Rossella Vezzosi -
1 Luglio 2020

Investimenti al tempo
del Covid-19

Costume   Enzo Di Giacomo -
1 Luglio 2020

Svolta epocale in
Francia, sindaci verdi
nelle principali città

Primo Piano   Elodie Dubois -
29 Giugno 2020

Consiglio d’Europa:
violato diritto parità
retribuzione, anche in
Italia

in evidenza   Sophia Ballarin -
29 Giugno 2020

  

AMBIENTE ARTE ATTUALITÀ ECONOMIA EUROPA EVENTI LAVORO MONDO POLITICA

ALTRO 



24.2 Rome giovedì, Luglio 2, 2020
C Accedi Home Chi Siamo Autori Contatti

1 / 4

    EUROCOMUNICAZIONE.COM(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

02-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



terapeutici assistenziali, parallelamente al verificare dello stato di attuazione del

Piano nazionale cronicità da parte del ministero della Salute, che ha attivato un

monitoraggio per mappare il livello di stratificazione della popolazione, di

integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, di adozione e attuazione

dei percorsi diagnostico-terapeutici. In collaborazione con Motore Sanità, con lo

scopo di rendere omogeneo l’accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo

gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le

attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e

strutturali, abbiamo coinvolto i massimi esperti del modo sanitario regionale,

insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti nella Regione Campania.

                  ̀.                       -  

«La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza, destinata ad

aumentare data la stretta correlazione della patologia con età e progressivo

allungamento della vita media della popolazione. In Campania i soggetti affetti

da fibrillazione atriale sono circa 70.000. In molte province, quali Napoli, Salerno e

Benevento, si stima che circa il 5% della popolazione sia a rischio di sviluppare

fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale pone il problema della gestione di una

importante cronicità, relativamente non solo alla patologia in sé, ma anche e

soprattutto alla sua più frequente complicanza, ovvero l’ictus cerebrale. Una

gestione integrata ospedale-territorio, con il supporto dei servizi a livello regionale

e nazionale, è necessaria e condurrà ad una riduzione delle complicazioni e ad

un più appropriato iter diagnostico-terapeutico per il paziente», ha dichiarato

Stefania Paolillo, Cardiologa Clinica Mediterranea Napoli e Rappresentante SIC.

Per verificare lo stato di attuazione reale e

non formale del Pnc, gli uffici della

programmazione del ministero della

Salute hanno attivato un monitoraggio

tecnico che deve mappare una serie di

indicatori trasmessi dalle singole regioni:

il livello di stratificazione della

popolazione, il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale e il

livello di adozione e di attuazione dei percorsi diagnostico terapeutici. Inoltre

c’è stata la creazione di una cabina di regia che, partendo dalla analisi di questi

indicatori, costruisca una fotografia iniziale e possa poi decidere le azioni
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successive. In Italia nel 2017 (dati Istat dello stesso anno, ndr) erano registrati

24.040 pazienti con almeno una malattia cronica ma a causa dei diversi fattori che

possono portare alle malattie croniche c’è una grande differenza nella prevalenza

territoriale, infatti la prevalenza più elevata di almeno una malattia cronica si registra

in Liguria con il 45,1% della popolazione. La Campania si colloca tra le regioni

virtuose con una prevalenza dei pazienti cronici del 37,4% della popolazione contro il

39,9% del dato nazionale. Il 20,4% della popolazione campana soffre di almeno

due malattie croniche (20,6% dato nazionale). Diabete 6,4%, ipertensione 17,5%,

bronchite cronica 6,3%, artrosi/artrite 15,8%, osteoporosi 7,9%, malattie del cuore

3,8%, malattie allergiche 10,8%, disturbi nervosi 4,6%, ulcera gastrica o duodenale

1,7%, questi sono le patologie croniche e la tipologia in Campania.

Katherine Esposito, professore ordinario

di Endocrinologia e Malattie del

Metabolismo e direttore della Diabetologia

dell’Università degli Studi della Campania

“Luigi Vanvitelli” ha affermato: «La

prevenzione delle malattie croniche e

in particolare del diabete, rappresenta

un provvedimento necessario per

migliorare lo stato di salute della

popolazione generale. “PreVenENDO”

è un’iniziativa educativa e culturale da me

ideata, con lo scopo di offrire gli

strumenti necessari per orientarsi nella ricerca del benessere, lasciando semplici

messaggi da applicare nella vita di tutti i giorni grazie all’incontro dell’Università con i

luoghi del vivere quotidiano».

Secondo i dati contenuti nel rapporto 2019 dell’osservatorio nazionale sulla salute

nelle Regioni italiane nel nostro Paese si spendono complessivamente circa 66,7

miliardi di euro ogni anno per la cronicità. Inoltre, secondo le proiezioni effettuale

sulla base degli scenari demografici futuri elaborati dall’Istat, gli esperti di economica

sanitaria ipotizzano un aumento costante nel prossimo decennio, che porterà entro il

2028 la spesa annua a quota 70,7 miliardi di euro. Dal lato dell’assistenza

primaria, i dati raccolti dai medici di Medicina Generale riferiscono che mediamente in

un anno si spendono €1.500 per un paziente con uno scompenso cardiaco

congestizio, in ragione del fatto che questi pazienti assorbono il 5,6% delle

prescrizioni farmaceutiche a carico del Sistema sanitario nazionale (Ssn), il 4,0% delle

richieste di visite specialistiche e il 4,1% per le prescrizioni di accertamenti diagnostici.

Circa €1.400 annui li assorbe un paziente affetto da malattie ischemiche del

cuore, il quale è destinatario del 16,0% delle prescrizioni farmaceutiche, del

10,6% delle richieste di visite specialistiche e del 10,1% degli accertamenti

diagnostici. Quasi €1.300 vengono spesi per un paziente affetto da diabete tipo 2, il

quale assorbe il 24,7% delle prescrizioni farmaceutiche a carico del Ssn, il 18,5% delle

richieste di visite specialistiche e il 18,2% degli accertamenti diagnostici. Un paziente

affetto da osteoporosi costa circa €900 annui, poiché è destinatario del 40,7% delle

prescrizioni farmaceutiche, del 35,0% delle richieste di visite specialistiche e del 32,0%

degli accertamenti diagnostici. Costa, invece, €864 un paziente con ipertensione

arteriosa che assorbe mediamente in un anno il 68,2% di tutte le prescrizioni

farmaceutiche, il 52,2% delle richieste di visite specialistiche e il 51,7% degli

accertamenti diagnostici.

3 / 4

    EUROCOMUNICAZIONE.COM(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

02-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



TAGS Bpco Covid-19 diabete Fibrillazione atriale Istat Katherine Esposito Motore Sanità

pandemia Pnc PreVenENDO Sanità Stefania Paolillo

Con il DCA n. 60/2019 del

24/07/2019 la Regione Campania ha

recepito l’Accordo Stato Regioni sul

Piano nazionale cronicità che prevede i

seguenti obiettivi:

–Rendere più efficaci ed efficienti i

servizi sanitari in termini sia di

prevenzione che di assistenza;

–Ridurre il peso della malattia sulla singola persona e sul contesto sociale;

–Promuovere la corretta gestione del malato e la definizione di nuovi percorsi

assistenziali che siano in grado di prendere in carico il paziente nel lungo

termine, prevenire e contenere la disabilità, garantire la continuità assistenziale e

l’integrazione degli interventi sociosanitari;

–Coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti che influenzano la

salute, in un macrosistema incentrato sulla persona e definisce ruoli, competenze,

attività e risultati attesi di tutti gli attori, in tutti i livelli assistenziali;

–Promuovere il potenziamento del coordinamento e dell’integrazione delle

cure primarie con quelle intermedie e con l’assistenza ospedaliera;

–Introdurre un nuovo concetto di

valutazione degli esiti delle cure;

–Individuare gli ambiti da

implementare e le iniziative da

adottare nei settori della ricerca della

formazione e della informazione;

–Enfatizzare la necessità di interventi

di promozione della salute attraverso l’empowerment del cittadino, finalizzato

anche al suo coinvolgimento attivo nella cura e nel mantenimento del proprio stato di

salute;

–Identifica l’utilizzo dei sistemi informativi e delle tecnologie come fattore

essenziale nel raggiungimento di obiettivi di salute ottimali e sostenibili;

–Rendere prioritaria la continuità assistenziale e la semplificazione delle

procedure per migliorare l’accessibilità a cure e servizi.

 

Ginevra Larosa

Foto © Nurse Times, info Cilento, Twitter, agenda digitale
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"Il Farmacista diventa l'interlocutore del paziente neala gestione di diverse attività fra le quali

l'aderenza terapeutica.

Ad oggi purtroppo molto bassa. Un farmacista salernitano assieme ai medici di base e l'ASL ha

realizzato una performance di aderenza PDTA (diabetico), del 99.7%"
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Il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni
dall’approvazione, è realizzato in via parziale e solo
in alcune Regioni, seppur da molti sia stato
considerato il potenziale vero spending review della
sanità

Napoli, 1° luglio 2020 –
Fibrillazione atriale, BPCO e
diabete, tra le patologie
croniche a maggior diffusione,
costano 700 miliardi di euro

l’anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone.
Con lo scopo di rendere omogeneo l’accesso alle cure da
parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di
assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le attività,
compatibilmente con la disponibilità delle risorse
economiche, umane e strutturali, arriva in Campania il
‘ROADSHOW CRONICITÀ’, serie di appuntamenti regionali,
realizzati da MOTORE SANITA’, con il contributo
incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono il
coinvolgimento dei massimi esperti del modo sanitario
regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano
Nazionale Cronicità da parte del Ministero della Salute, che
ha attivato un monitoraggio per mappare il livello di
stratificazione della popolazione, di integrazione tra
assistenza ospedaliera e territoriale, di adozione e attuazione
dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’innovazione
organizzativa dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione
e dovrebbe essere realizzata attraverso condivisi e
monitorati PDTA 
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“La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza,
destinata ad aumentare data la stretta correlazione della
patologia con età e progressivo allungamento della vita
media della popolazione. In Campania i soggetti affetti da
fibrillazione atriale sono circa 70.000. In molte province, quali
Napoli, Salerno e Benevento, si stima che circa il 5% della
popolazione sia a rischio di sviluppare fibrillazione atriale. La
fibrillazione atriale pone il problema della gestione di una
importante cronicità, relativamente non solo alla patologia in
sé, ma anche e soprattutto alla sua più frequente
complicanza, ovvero l'ictus cerebrale. Una gestione integrata
ospedale-territorio, con il supporto dei servizi a livello
regionale e nazionale, è necessaria e condurrà ad una
riduzione delle complicazioni e ad un più appropriato iter
diagnostico-terapeutico per il paziente”, ha detto Stefania
Paolillo, Cardiologa Clinica Mediterranea Napoli e
Rappresentante SIC 

“La BPCO, assieme all'Asma bronchiale costituiscono 2
importanti patologie respiratorie croniche che colpiscono
circa il 10% della popolazione (circa 600.000 pazienti in
Campania). Pur avendo a disposizione possibilità
terapeutiche efficaci per la gestione di queste malattie,
persistono una serie di criticità :1) sotto diagnosi associata a
ritardo diagnostico; 2) certezza della diagnosi stessa per
scarsa diffusione della spirometria; 3) scarsa aderenza dei
pazienti al trattamento; 4) frequenti riacutizzazioni ed
ospedalizzazioni. In regione Campania sono stati deliberati i
PDTA per la BPCO e per l'Asma (quest'ultimo di prossima
pubblicazione) associati ad un impegnativo progetto di
implementazione, centrato sul miglioramento della capacità
diagnostica nelle malattie respiratorie croniche, il Progetto
AGIRE, che vede coinvolti gli specialisti pneumologi e circa
400 MMG per la esecuzione della spirometria nel setting
della medicina generale. Progetto coerente con le indicazioni
del Piano Nazionale delle Cronicità e con il nuovo ruolo che
viene assegnato ai medici di famiglia nella presa in carico
delle malattie croniche”, ha spiegato Fausto De Michele,
Direttore Pneumologo UOC Pneumologia e Fisiopatologia
Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli

"La prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del
diabete, rappresenta un provvedimento necessario per
migliorare lo stato di salute della popolazione generale.
“PreVenENDO” è un’iniziativa educativa e culturale da me
ideata, con lo scopo di offrire gli strumenti necessari per
orientarsi nella ricerca del benessere, lasciando semplici
messaggi da applicare nella vita di tutti i giorni grazie
all’incontro dell’Università con i luoghi del vivere quotidiano”,
ha raccontato Katherine Esposito, Professore Ordinario di
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e Direttore della
Diabetologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
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La fibrillazione atriale, la BPCO e il diabete, sono tra
le patologie croniche a maggior diffusione, costano
700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia
affliggono 24 milioni di persone.

Di questo argomento si
parlerà, in diretta sui siti
www.motoresanita.it e
www.mondosanita.it,
mercoledì, 1 luglio dalle
ore 11 alle 13:30,

durante il WEBINAR ‘ROADSHOW CRONICITÀ: GLI SCENARI
POST COVID-19’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da
MOTORE SANITÀ, che vedono il coinvolgimento dei massimi
esperti del mondo sanitario. Questa tappa si terrà in
Campania.

Interverranno, tra gli altri: 
Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger
Ingelheim 
Pietro Buono, Referente Telemedicina Regione Campania 
Adriano Cristinziano, Direttore UOC Farmacia Ospedale
Monaldi - AORN dei Colli di Napoli 
Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia
e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”,
Napoli 
Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia
Direttore Unità di Programma di Diabetologia AOU Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli 
Mariano Fusco, Direttore Dipartimento Farmaceutica ASL
NA2 NORD 
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 
Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania 
Ettore Mautone, Giornalista 
Stefania Paolillo, Cardiologa Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate, Università Federico II, Napoli 
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Antonio Postiglione, Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 
Vincenzo Santagada, Presidente Ordine dei Farmacisti Napoli
Vincenzo Schiavo, Consigliere Provinciale e Regionale FIMMG
Campania 
Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO 
Nicola Stabile, Presidente Federfarma Campania 
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica Regione Campania 
Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD e Direttore
Generale ASL Benevento 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar dell'1 Luglio, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2NCGvwJ

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

Link:
https://www.motoresanita.it/eventi/roadshow-cronicita-gli-
scenari-post-covid-19-campania-1-luglio-2020/
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Malattie croniche, in Italia affliggono
24 milioni di persone. Necessaria
omogeneità di assistenza in ogni
regione
DI INSALUTENEWS.IT · 1 LUGLIO 2020

Il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall’approvazione, è realizzato in

via parziale e solo in alcune Regioni, seppur da molti sia stato considerato il

potenziale vero spending review della sanità

Napoli, 1 luglio 2020 –

Fibrillazione atriale, BPCO e

diabete, tra le patologie

croniche a maggior diffusione,

costano 700 miliardi di euro

l’anno in Europa e in Italia

affliggono 24 milioni di

persone.

Con lo scopo di rendere omogeneo l’accesso alle cure da parte dei cittadini,

garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello

nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse

economiche, umane e strutturali, arriva in Campania il ‘Roadshow

Cronicità’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità, che

vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del modo sanitario regionale,

insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale
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Cronicità da parte del Ministero della Salute, che ha attivato un

monitoraggio per mappare il livello di stratificazione della popolazione, di

integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, di adozione e

attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’innovazione

organizzativa dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione e dovrebbe

essere realizzata attraverso condivisi e monitorati PDTA.

“La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza, destinata ad

aumentare data la stretta correlazione della patologia con età e

progressivo allungamento della vita media della popolazione. In Campania

i soggetti affetti da fibrillazione atriale sono circa 70.000. In molte

province, quali Napoli, Salerno e Benevento, si stima che circa il 5% della

popolazione sia a rischio di sviluppare fibrillazione atriale. La fibrillazione

atriale pone il problema della gestione di una importante cronicità,

relativamente non solo alla patologia in sé, ma anche e soprattutto alla

sua più frequente complicanza, ovvero l’ictus cerebrale. Una gestione

integrata ospedale-territorio, con il supporto dei servizi a livello regionale e

nazionale, è necessaria e condurrà ad una riduzione delle complicazioni e

ad un più appropriato iter diagnostico-terapeutico per il paziente”, ha detto

Stefania Paolillo, Cardiologa Clinica Mediterranea Napoli e Rappresentante

SIC.

“La BPCO, assieme all’Asma bronchiale costituiscono 2 importanti

patologie respiratorie croniche che colpiscono circa il 10% della

popolazione (circa 600.000 pazienti in Campania). Pur avendo a

disposizione possibilità terapeutiche efficaci per la gestione di queste

malattie, persistono una serie di criticità :1) sotto diagnosi associata a

ritardo diagnostico; 2) certezza della diagnosi stessa per scarsa diffusione

della spirometria; 3) scarsa aderenza dei pazienti al trattamento; 4)

frequenti riacutizzazioni ed ospedalizzazioni. In regione Campania sono

stati deliberati i PDTA per la BPCO e per l’Asma (quest’ultimo di prossima

pubblicazione) associati ad un impegnativo progetto di implementazione,

centrato sul miglioramento della capacità diagnostica nelle malattie

respiratorie croniche, il Progetto AGIRE, che vede coinvolti gli specialisti

pneumologi e circa 400 MMG per la esecuzione della spirometria nel

setting della medicina generale. Progetto coerente con le indicazioni del

Piano Nazionale delle Cronicità e con il nuovo ruolo che viene assegnato ai

medici di famiglia nella presa in carico delle malattie croniche”, ha

spiegato Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia e

Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli.

“La prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del diabete,

rappresenta un provvedimento necessario per migliorare lo stato di salute

della popolazione generale. “PreVenENDO” è un’iniziativa educativa e

culturale da me ideata, con lo scopo di offrire gli strumenti necessari per

orientarsi nella ricerca del benessere, lasciando semplici messaggi da

applicare nella vita di tutti i giorni grazie all’incontro dell’Università con i
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MEDICAL NEWS

Malattie croniche: "Riorganizzare
l'assistenza regionale, contenendo e
razionalizzando la spesa sanitaria"
1 Luglio 2020 9 min reca

T FACEBOOK TWIT(Ek in LINKEDN WHATSAPP

II Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall'approvazione, è

realizzato in via parziale e solo in alcune Regioni, seppur da

molti sia stato considerato il potenziale vero spending review

della sanità

Napoli, 1 Luglio 2020

Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior diffusione,

costano700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di

persone.

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo

gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le attività,

compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali,

arriva in Campania il 'ROADSHOW CRONICITA', serie di appuntamenti regionali,

realizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del modo sanitario

regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da

parte del Ministero della Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il

livello di stratificazione della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e

territoriale, di adozione e attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l'innovazione

organizzativa dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere

realizzata attraverso condivisi e monitorati PDTA.

"La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza, destinata ad aumentare

data la stretta correlazione della patologia con età e progressivo allungamento della vita

media della popolazione. In Campania i soggetti affetti da fibrillazione atriale sono circa

70.000. In molte province, quali Napoli, Salerno e Benevento, si stima che circa il5% della

popolazione sia a rischio dí sviluppare fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale pone il

problema della gestione di una importante cronicità, relativamente non solo alla

patologia in sé, ma anche e soprattutto alla sua più frequente complicanza, ovvero /'ictus

cerebrale. Una gestione integrata ospedale-territorio, con il supporto dei servizi a livello

regionale e nazionale, è necessaria e condurrà ad una riduzione delle complicazioni e ad

un più appropriato iter diagnostico-terapeutico per il paziente", ha detto Stefania

Paolillo, Cardiologa Clinica Mediterranea Napoli e Rappresentante SIC.

DIRETTA TV - CANALE 86 DGTV
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"La BPCO, assieme all'Asma bronchiale costituiscono 2 importanti patologie respiratorie

croniche che colpiscono circa il 10% della popolazione (circa 600.000 pazienti in

Campania). Pur avendo a disposizione possibilità terapeutiche efficaci perla gestione di

queste malattie, persistono una serie di criticità :1) sotto diagnosi associata a ritardo

diagnostico; 2) certezza della diagnosi stessa per scarsa diffusione della spirometria; 3)

scarsa aderenza dei pazienti al trattamento; 4) frequenti riacutizzazioni ed

ospedalizzazioni. In regione Campania sono stati deliberati i PDTA perla BPCO e per

l'Asma (quest'ultimo di prossima pubblicazione) associati ad un impegnativo progetto di

implementazione, centrato sul miglioramento della capacità diagnostica nelle malattie

respiratorie croniche, il Progetto AGIRE, che vede coinvolti gli specialisti pneumologi e

circa 400 MMG perla esecuzione della spirometria nel setting della medicina generale.

Progetto coerente con le indicazioni del Piano Nazionale delle Cronicità e con il nuovo

ruolo che viene assegnato ai medici di famiglia nella presa in carico delle malattie

croniche", ha spiegato Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia

e Fisiopatologia Respiratoria AORN "Antonio Cardarelli", Napoli.

"La prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del diabete, rappresenta un

provvedimento necessario per migliorare lo stato di salute della popolazione generale.

"PreVenENDO" è un'iniziativa educativa e culturale dame ideata, con lo scopo di offrire

gli strumenti necessari per orientarsi nella ricerca del benessere, lasciando semplici

messaggi da applicare nella vita di tutti i giorni grazie all'incontro dell'Università con i

luoghi del vivere quotidiano", ha raccontato Katherine Esposito, Professore Ordinario

di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e Direttore della Diabetologia

dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Malattie del cuore 3,8%

Malattie Allergiche 10,8%

Disturbi Nervosi 4,6%

Ulcera gastritica o duodenale 1,7%

IL COSTO DELLE CRONICITA': NEL 2018 SPESI 66,7MLD

Secondo i dati contenuti nel rapporto 2019 dell'osservatorio nazionale sulla salute nelle

Regioni italiane nel nostro Paese si spendono complessivamente circa 66,7

miliardi di euro ogni anno per la cronicità. Inoltre secondo le proiezioni effettuale

sulla base degli scenari demografici futuri elaborati dall'Istat gli esperti di economica

sanitaria ipotizzano un aumento costante nel prossimo decennio, che porterà entro il

2028la spesa annua a quota 70,7 miliardi di euro.

Dal lato dell'assistenza primaria, i dati raccolti dai Medici di Medicina Generale2

(MMG) riferiscono che mediamente in un anno si spendono € 1.500 per un

paziente con uno scompenso cardiaco congestizio, in ragione del fatto che questi

pazienti assorbono il 5,6% delle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, il 4,0% delle

richieste di visite specialistiche e il 4,1% per le prescrizioni di accertamenti diagnostici.

Circa € 1.400 annui li assorbe un paziente affetto da malattie ischemiche del

cuore, il quale è destinatario del 16,0% delle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN,

del 10,6% delle richieste di visite specialistiche edel10,1%degli accertamenti diagnostici.

Quasi € 1.300 vengono spesi per un paziente affetto da diabete tipo 2, il quale

assorbe il 24,7% delle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, il 18,5% delle richieste

di visite specialistiche e il 18,2% degli accertamenti diagnostici. Un paziente affetto da

osteoporosi costa circa € 900 annui, poiché è destinatario del 40,7% delle

prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, del 35,0% delle richieste di visite
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specialistiche e del 32,0% degli accertamenti diagnostici. Costa, invece, € 864 un

paziente con ipertensione arteriosa che assorbe mediamente in un anno il 68,2% di

tutte le prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, il 52,2% delle richieste di visite

specialistiche e il 51,7% degli accertamenti diagnostici.

PIANO NAZIONALE CRONICITA' IN CAMPANIA

Con il DCA n. 60/2019 del 24/07/2019 la Regione Campania ha recepito l'Accordo

Stato Regioni sul Piano Nazionale Cronicità che prevede i seguenti obbiettivi:

• Rendere più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini sia di prevenzione che di

assistenza;

• Ridurre il peso della malattia sulla singola persona e sul contesto sociale;

• Promuovere la corretta gestione del malato e la definizione di nuovi percorsi

assistenziali che siano in grado di prendere in carico il paziente nel lungo termine,

prevenire e contenere la disabilità, garantire la continuità assistenziale e l'integrazione

degli interventi sociosanitari;

• Coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti che influenzano la salute, in un

macrosistema incentrato sulla persona e definisce ruoli, competenze, attività e risultati

attesi di tutti gli attori, in tutti i livelli assistenziali;

• Promuovere il potenziamento del coordinamento e della integrazione delle cure

primarie conquel le intermedie e con l'assistenza ospedaliera;

• Introdurre un nuovo concetto di valutazione degli esiti delle cure;

• Individuare gli ambiti da implementare e le iniziative da adottare nei settori della

ricerca della formazione e della informazione;

® Enfatizzare la necessità di interventi di promozione della salute attraverso

l'empowerment del cittadino, finalizzato anche al suo coinvolgimento attivo nella cura e

nel mantenimento del propriostato di salute;

• Identifica l'utilizzo dei sistemi informativi e delle tecnologie come fattore essenziale

nel raggiungimento di obiettivi di salute ottimali e sostenibili;

• Rendere prioritaria la continuità assistenziale e la semplificazione delle procedure per

migliorare l'accessibilità a cure e servizi;

BOEHRINGER INGELHEIM i CAMPANIA) CRONICITÀ / FAUSTO DE MICHELE i KATHERINE ESPOSITO /

MALATTIE CRONICHE / MOTORESANITÀ / NAPOLI
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Il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall’approvazione, è realizzato in via

parziale e solo in alcune Regioni, seppur da molti sia stato considerato il potenziale

vero spending review della sanità

Napoli, 1° luglio 2020 – Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche

a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro l’anno in Europa e in Italia affliggono

24 milioni di persone. Con lo scopo di rendere omogeneo l’accesso alle cure da parte

dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello

nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse

economiche, umane e strutturali, arriva in Campania il ‘ROADSHOW CRONICITÀ’, serie

di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITA’, con il contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono il coinvolgimento dei massimi

esperti del modo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da

parte del Ministero della Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il livello

di stratificazione della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e

territoriale, di adozione e attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’innovazione

organizzativa dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere

realizzata attraverso condivisi e monitorati PDTA

“La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza, destinata ad aumentare

data la stretta correlazione della patologia con età e progressivo allungamento della

vita media della popolazione. In Campania i soggetti affetti da fibrillazione atriale

sono circa 70.000. In molte province, quali Napoli, Salerno e Benevento, si stima che

circa il 5% della popolazione sia a rischio di sviluppare fibrillazione atriale. La

fibrillazione atriale pone il problema della gestione di una importante cronicità,

relativamente non solo alla patologia in sé, ma anche e soprattutto alla sua più

frequente complicanza, ovvero l’ictus cerebrale. Una gestione integrata ospedale-

territorio, con il supporto dei servizi a livello regionale e nazionale, è necessaria e

condurrà ad una riduzione delle complicazioni e ad un più appropriato iter diagnostico-

terapeutico per il paziente”, ha detto Stefania Paolillo, Cardiologa Clinica

Mediterranea Napoli e Rappresentante SIC

“La BPCO, assieme all’Asma bronchiale costituiscono 2 importanti patologie

respiratorie croniche che colpiscono circa il 10% della popolazione (circa 600.000

pazienti in Campania). Pur avendo a disposizione possibilità terapeutiche efficaci per

la gestione di queste malattie, persistono una serie di criticità :1) sotto diagnosi

associata a ritardo diagnostico; 2) certezza della diagnosi stessa per scarsa

diffusione della spirometria; 3) scarsa aderenza dei pazienti al trattamento; 4)

frequenti riacutizzazioni ed ospedalizzazioni. In regione Campania sono stati

deliberati i PDTA per la BPCO e per l’Asma (quest’ultimo di prossima pubblicazione)

associati ad un impegnativo progetto di implementazione, centrato sul miglioramento

della capacità diagnostica nelle malattie respiratorie croniche, il Progetto AGIRE, che

vede coinvolti gli specialisti pneumologi e circa 400 MMG per la esecuzione della

spirometria nel setting della medicina generale. Progetto coerente con le indicazioni

del Piano Nazionale delle Cronicità e con il nuovo ruolo che viene assegnato ai medici

di famiglia nella presa in carico delle malattie croniche”, ha spiegato Fausto De

Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN

“Antonio Cardarelli”, Napoli

“La prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del diabete, rappresenta un

Bretella Albera ferma, Rucco e
Franco parlano col Ministero:
“promesso cronoprogramma”....
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provvedimento necessario per migliorare lo stato di salute della popolazione

generale. “PreVenENDO” è un’iniziativa educativa e culturale da me ideata, con lo

scopo di offrire gli strumenti necessari per orientarsi nella ricerca del benessere,

lasciando semplici messaggi da applicare nella vita di tutti i giorni grazie all’incontro

dell’Università con i luoghi del vivere quotidiano”, ha raccontato Katherine Esposito,

Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e Direttore della

Diabetologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Il webinar è andato in onda sui siti internet www.motoresanita.it e

www.mondosanita.it e ha avuto come media partners Mondosanità ed

Eurocomunicazione.
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ROADSHOW CRONICITÀ

Webinar Motore Sanità-CARD: Roadshow Cronicità

"Gli scenari Post Covid-19"

0 30 giugno 2020 i Admin K Link L1 Card Campania, Covid 19, Eventi CARD

Mercoledì 1 Luglio dalle 11:00 alle 13:30 partecipa al Webinar "Roadshow Cronicità: gli scenari post

Covid-19" a cura di Motore Sanità e con la partecipazione, tra vari professionisti di alto rilievo, del

Presidente Nazionale CARD Dott. Gennaro Volpe,

La spesa a livello UE per le malattie croniche é pari a circa 700 miliardi di euro l'anno ed in Italia i

malati cronici sono 24 milioni, assorbendo una gran parte delle risorse riversate in sanità.

II PNC approvato con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le PPAA di Trento e Bolzano il 14 settembre 2016, avrebbe dovuto portare alla

riorganizzazione dell'assistenza sanitaria e allo spostamento sul territorio dei trattamenti socio

sanitari delle principali patologie croniche (come ad esa diabete, asma, BPCO, CV) con lo sviluppo di

una diversa cultura orientata alla presa in carico proattiva delle persone con

fragilità e cronicità tramite servizi di prossimità.

Solo un deciso intervento in questa ottica potrà consentire che il processo di miglioramento della

qualità Assistenzale, si sviluppi in coerenza con l'esigenza di contenimento e di razionalizzazione

della spesa sanitaria.

Ma tutto questo con quali strumenti operativi? Oggi, a quasi 3 anni dall'approvazione, l'attuazione

concreta del Piano si vede realizzata ancora in via parziale e solo in alcune regioni, seppur da molti

sia stata considerata la

potenziale vera spending review della sanità.
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mercoledì, Luglio 1, 2020

Home Salute, Benessere Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza regionale, contenendo e razionalizzando la spesa sanitaria”

Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenz
a regionale, contenendo e razionalizzando la
spesa sanitaria”

Motore Sanita  1 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

 

Il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall’approvazione, è realizzato in via parziale e solo in

alcune Regioni, seppur da molti sia stato considerato il potenziale vero spending review della sanità

Napoli, 1° luglio 2020 – Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior

diffusione, costano 700 miliardi di euro l’anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di

persone. Con lo scopo di rendere omogeneo l’accesso alle cure da parte dei cittadini,

garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le

attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali,

arriva in Campania il ‘ROADSHOW CRONICITÀ’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da

MOTORE SANITA’, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono il

coinvolgimento dei massimi esperti del modo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e

associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Cronicità da parte del

Ministero della Salute, che ha attivato un monitoraggio per mappare il livello di stratificazione

della popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, di adozione e

attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’innovazione organizzativa dovrebbe essere

responsabilità di ogni Regione e dovrebbe essere realizzata attraverso condivisi e monitorati

PDTA

“La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza, destinata ad aumentare data la stretta

correlazione della patologia con età e progressivo allungamento della vita media della popolazione. In

Campania i soggetti affetti da fibrillazione atriale sono circa 70.000. In molte province, quali Napoli,

Salerno e Benevento, si stima che circa il 5% della popolazione sia a rischio di sviluppare fibrillazione

atriale. La fibrillazione atriale pone il problema della gestione di una importante cronicità,
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relativamente non solo alla patologia in sé, ma anche e soprattutto alla sua più frequente complicanza,

ovvero l’ictus cerebrale. Una gestione integrata ospedale-territorio, con il supporto dei servizi a livello

regionale e nazionale, è necessaria e condurrà ad una riduzione delle complicazioni e ad un più

appropriato iter diagnostico-terapeutico per il paziente”, ha detto Stefania Paolillo, Cardiologa Clinica

Mediterranea Napoli e Rappresentante SIC

“La BPCO, assieme all’Asma bronchiale costituiscono 2 importanti patologie respiratorie croniche che

colpiscono circa il 10% della popolazione (circa 600.000 pazienti in Campania). Pur avendo a

disposizione possibilità terapeutiche efficaci per la gestione di queste malattie, persistono una serie di

criticità :1) sotto diagnosi associata a ritardo diagnostico; 2) certezza della diagnosi stessa per scarsa

diffusione della spirometria; 3) scarsa aderenza dei pazienti al trattamento; 4) frequenti riacutizzazioni

ed ospedalizzazioni. In regione Campania sono stati deliberati i PDTA per la BPCO e per l’Asma

(quest’ultimo di prossima pubblicazione) associati ad un impegnativo progetto di implementazione,

centrato sul miglioramento della capacità diagnostica nelle malattie respiratorie croniche, il Progetto

AGIRE, che vede coinvolti gli specialisti pneumologi e circa 400 MMG per la esecuzione della

spirometria nel setting della medicina generale. Progetto coerente con le indicazioni del Piano

Nazionale delle Cronicità e con il nuovo ruolo che viene assegnato ai medici di famiglia nella presa in

carico delle malattie croniche”, ha spiegato Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC

Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli

“La prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del diabete, rappresenta un provvedimento

necessario per migliorare lo stato di salute della popolazione generale. “PreVenENDO” è un’iniziativa

educativa e culturale da me ideata, con lo scopo di offrire gli strumenti necessari per orientarsi nella

ricerca del benessere, lasciando semplici messaggi da applicare nella vita di tutti i giorni grazie

all’incontro dell’Università con i luoghi del vivere quotidiano”, ha raccontato Katherine Esposito,

Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e Direttore della Diabetologia dell’Università

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

 

Il webinar è andato in onda sui siti internet www.motoresanita.it e www.mondosanita.it e ha avuto come

media partners Mondosanità ed Eurocomunicazione.
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Roadshow Cronicità: gli scenari post Covid-1
9

Motore Sanita  30 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

La fibrillazione atriale, la BPCO e il diabete, sono tra le patologie croniche a maggior diffusione,

costano 700 miliardi di euro l’anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. 

Di questo argomento si parlerà, in diretta sul sito www.motoresanita.it, mercoledì, 1 luglio dalle ore 11 alle

13:30, durante il WEBINAR ‘ROADSHOW CRONICITÀ: GLI SCENARI POST COVID-19’, serie di

appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti

del mondo sanitario. Questa tappa si terrà in Campania.

 

Interverranno, tra gli altri:

Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim

Pietro Buono, Referente Telemedicina Regione Campania

Adriano Cristinziano, Direttore UOC Farmacia Ospedale Monaldi – AORN dei Colli di Napoli

Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio

Cardarelli”, Napoli

Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia Direttore Unità di Programma di Diabetologia

AOU Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

Mariano Fusco, Direttore Dipartimento Farmaceutica ASL NA2 NORD

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Roadshow Cronicità: gli scenari post Covid-

19

Tra le droghe maggiormente usate anche

gli antidolorifici prescritti

I SERVIZI RELIGIOSI DI SCIENTOLOGY

Ripple20 mette a rischio milioni di

dispositivi IoT

RÆSTAVINVE: “SENZA CUORE” è il singolo

che anticipa l’album “BIANCALANCIA” del

duo pugliese composto da Vinvè e Ræsta 

Enter Text to Search

Enter Text to Search

HOME MENU UTENTE PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



7   

Ettore Mautone, Giornalista

Stefania Paolillo, Cardiologa Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università Federico II, Napoli

Antonio Postiglione, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale

Vincenzo Santagada, Presidente Ordine dei Farmacisti Napoli

Vincenzo Schiavo, Consigliere Provinciale e Regionale FIMMG Campania

Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO

Nicola Stabile, Presidente Federfarma Campania

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica Regione Campania

Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD e Direttore Generale ASL Benevento

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

 

Per partecipare al Webinar dell’1 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2NCGvwJ

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti – Cell. 338 1579457

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Tags covid19 cronicità Webinar

Related Articles

 Tra le droghe maggiormente usate anche gli

antidolorifici prescritti

© Copyright 2020 - Comunicati Stampa Gratis. All Rights Reserved.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

Ok Leggi di più

2 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



1

    FIMMGNOTIZIE.ORG
Data

Pagina

Foglio

30-06-2020
.

fn

LOGIN

FIMMG NOTIZIE

C) martedì 30 giugno 2020 - ora 13:05

Gli oceani di una luna di
Giove potrebbero essere
abitabili
martedi 30 giugno 2020 12.57

Studio degli esperti del Jet Propulsion Laboratory della NASA,

che hanno elaborato nuovi modelli per studiare le origini e la

composizione degli oceani su Europa.
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martedì 30 giugno 2020 12.49 -AGI

(AGI) - Roma, 29 gru. - Il rarissimo caso di Encefalite da

Lyssavirus in un gatto, è "un caso di efficiente sorveglianza

veterinaria non di allarmismo". Lo dichiara Il Presidente

dell'Anmvi, l'associazione nazionale medici veterinari, Marco

Meiosi, commentando il decesso di un felino domestico

Vaccino arti-Covid, 6 miliardi da Ce.
In Brasile test su uomo
marterii )0 giugno 2020 12.54

«Malattie croniche e gestione
corretta un nodo irrisolto», di
Domenico Grimaldi - segretario
generale. FIMMG Catania
martedì 30 giugno 2020 12.55

La cooperazione nell'ambito della
Medicina di famiglia
martedi 30 giugno 2020 12.51

Russia: "picchi radiazione nord-
Europa", Cremlino nega guasti
martedi ,)i1 gi„gno 22020 12.4$ - AGI

Immuni: 4 min download. Pisano,
App funziona bene
martedì 30. giugno 2020 12.47 • AGI

Coronavirus: Speranza, quarantena
ber arrivi extra Scheneen

, Cerca 4

GRAZIE PER GU APPLAUSI
AOESSOAp1U110 111500.10 DI Muro.

DONA 1 EURO

ROADSHOW CRONICITA
GLI SCENARI POST COVID-19

  ISCRIVITI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 53



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa Cerca fra i comunicati 

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password

Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza
regionale, contenendo e razionalizzando la spesa
sanitaria”
Il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall’approvazione, è realizzato in via
parziale e solo in alcune Regioni, seppur da molti sia stato considerato il potenziale
vero spending review della sanità

Napoli, 01/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Napoli, 1° luglio 2020 – Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le
patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro
l’anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. Con lo
scopo di rendere omogeneo l’accesso alle cure da parte dei cittadini,
garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a
livello nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità
delle risorse economiche, umane e strutturali, arriva in Campania il
‘ROADSHOW CRONICITÀ’, serie di appuntamenti regionali, realizzati
da MOTORE SANITA’, con il contributo incondizionato di Boehringer
Ingelheim, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del modo
sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale
Cronicità da parte del Ministero della Salute, che ha attivato un
monitoraggio per mappare il livello di stratificazione della popolazione,
di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, di adozione e
attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’innovazione
organizzativa dovrebbe essere responsabilità di ogni Regione e
dovrebbe essere realizzata attraverso condivisi e monitorati PDTA

“La fibrillazione atriale è una malattia ad elevata prevalenza, destinata ad
aumentare data la stretta correlazione della patologia con età e progressivo
allungamento della vita media della popolazione. In Campania i soggetti affetti
da fibrillazione atriale sono circa 70.000. In molte province, quali Napoli, Salerno
e Benevento, si stima che circa il 5% della popolazione sia a rischio di sviluppare
fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale pone il problema della gestione di una
importante cronicità, relativamente non solo alla patologia in sé, ma anche e
soprattutto alla sua più frequente complicanza, ovvero l'ictus cerebrale. Una
gestione integrata ospedale-territorio, con il supporto dei servizi a livello
regionale e nazionale, è necessaria e condurrà ad una riduzione delle
complicazioni e ad un più appropriato iter diagnostico-terapeutico per
il paziente”, ha detto Stefania Paolillo, Cardiologa Clinica Mediterranea
Napoli e Rappresentante SIC
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“La BPCO, assieme all'Asma bronchiale costituiscono 2 importanti patologie
respiratorie croniche che colpiscono circa il 10% della popolazione (circa 600.000
pazienti in Campania). Pur avendo a disposizione possibilità terapeutiche efficaci
per la gestione di queste malattie, persistono una serie di criticità :1) sotto
diagnosi associata a ritardo diagnostico; 2) certezza della diagnosi stessa per
scarsa diffusione della spirometria; 3) scarsa aderenza dei pazienti al
trattamento; 4) frequenti riacutizzazioni ed ospedalizzazioni. In regione
Campania sono stati deliberati i PDTA per la BPCO e per l'Asma (quest'ultimo di
prossima pubblicazione) associati ad un impegnativo progetto di
implementazione, centrato sul miglioramento della capacità diagnostica nelle
malattie respiratorie croniche, il Progetto AGIRE, che vede coinvolti gli
specialisti pneumologi e circa 400 MMG per la esecuzione della spirometria nel
setting della medicina generale. Progetto coerente con le indicazioni del Piano
Nazionale delle Cronicità e con il nuovo ruolo che viene assegnato ai medici di
famiglia nella presa in carico delle malattie croniche”, ha spiegato Fausto De
Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia e Fisiopatologia
Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli

 

"La prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del diabete,
rappresenta un provvedimento necessario per migliorare lo stato di salute della
popolazione generale. “PreVenENDO” è un’iniziativa educativa e culturale da me
ideata, con lo scopo di offrire gli strumenti necessari per orientarsi nella ricerca
del benessere, lasciando semplici messaggi da applicare nella vita di tutti i giorni
grazie all’incontro dell’Università con i luoghi del vivere quotidiano”, ha
raccontato Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo e Direttore della Diabetologia dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

 

Il webinar è andato in onda sui siti internet www.motoresanita.it e
www.mondosanita.it e ha avuto come media partners Mondosanità ed
Eurocomunicazione.
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Roadshow Cronicità: gli scenari post Covid-19
La fibrillazione atriale, la BPCO e il diabete, sono tra le patologie croniche a maggior
diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni
di persone. 

Napoli, 30/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Roadshow Cronicità: gli scenari post Covid-19

Di questo argomento si parlerà, in diretta sul sito
www.motoresanita.it, mercoledì, 1 luglio dalle ore 11 alle 13:30, durante il
WEBINAR ‘ROADSHOW CRONICITÀ: GLI SCENARI POST COVID-
19’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, che
vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del mondo sanitario. Questa tappa
si terrà in Campania.

 

Interverranno, tra gli altri: 

Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim 

Pietro Buono, Referente Telemedicina Regione Campania 

Adriano Cristinziano, Direttore UOC Farmacia Ospedale Monaldi - AORN dei
Colli di Napoli

Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia e Fisiopatologia
Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli

Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia Direttore Unità di
Programma di Diabetologia AOU Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Napoli

Mariano Fusco, Direttore Dipartimento Farmaceutica ASL NA2 NORD 

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania 

Ettore Mautone, Giornalista

Stefania Paolillo, Cardiologa Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate,
Università Federico II, Napoli 

Antonio Postiglione, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Vincenzo Santagada, Presidente Ordine dei Farmacisti Napoli 

Segui i comunicati stampa su
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Vincenzo Schiavo, Consigliere Provinciale e Regionale FIMMG Campania 

Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO

Nicola Stabile, Presidente Federfarma Campania 

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica Regione Campania

Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD e Direttore Generale ASL
Benevento 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al Webinar dell'1 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2NCGvwJ
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Napoli, 1' luglio 2020 - Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le

patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro

l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. Con lo

scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini,

garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a

livello nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità

delle risorse economiche, umane e strutturali, arriva in Campania il

'ROADSHOW CRONICITÀ', serie di appuntamenti regionali, realizzati

D«mc MccwaMg orhariºI bbed pressura woman
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o
da MOTORE SANITA', con il contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del modo

sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni di pazienti.

Parallelamente al verificare lo stato di attuazione del Piano Nazionale

Cronicità da parte del Ministero della Salute, che ha attivato un

monitoraggio per mappare il livello di stratificazione della

popolazione, di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale.

di adozione e attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici,

l'innovazione organizzativa dovrebbe essere responsabilità di ogni

Regione e dovrebbe essere realizzata attraverso condivisi e monitorati

PDTA

`La fibnllaz+ore atnale è una malattia ad elevata prevalenza, destinata ad

aumentare data la stretta correlazione delta patologia con età e progressivo

allungamento della vita media della popolazione. In Campania i soggetti affetti

da fibrillazione etnate sono circa 70 000. )n molte province, quali Napoli,
Salerno e Benevento, si stima che circa il 5% della popolazione sia a rischio

di sviluppare fibrillazione atriale. La fibrillazione striate pone il problema della

gestione di una importante cronicità, relativamente non solo alla patologia

in sé, ma anche e soprattutto alla sua più frequente complicanza, owero

lictus cerebrale. Una gestione integrata ospedale-terntono, con il supporto dei

servizi a livello regionale e nazionale, è necessaria e condurrà ad una

nduzione delle complicazioni e ad un più appropriato iter diagnostico-

terapeutico per il paziente`, ha detto Stefania Panni lo. Cardiologa Clinica

Mediterranea Napoli e Rappresentante SIC

'La BPCO. assieme all'Asma bronchiale costituiscono 2 importanti patologie

respiratorie croniche che colpiscono circa il 10% della popolazione (circa

600.000 pazienti in Campania). Pur avendo a disposizione possibilità

terapeutiche efficaci per la gestione di queste malattie, persistono una serie

di criticità :1) sotto diagnosi associata a ntardo diagnostico; 2) certezza della

diagnosi stessa per scarsa diffusione della spirometna: 3) scarsa aderenza

dei pazienti al trattamento; 4) frequenti nacutizzazioni ed ospedalizzazioni. In

regione Campania sono stati deliberati i POTA per la BPCO e per lAsme

(quest'ultimo di prossima pubblicazione) associati ad un impegnativo progetto

di implementazione, centrato sul miglioramento della capacità diagnostica

nelle malattie respiratone croniche, il Progetto AGIRE, che vede coinvolti gli

specialisti pneumologi e circa 400 MA4G perla esecuzione della spirometna

nel setting della medicina generale. Progetto coerente con le indicazioni del

Piano Nazionale delle Cronicità e con il nuovo ruolo che viene assegnato ai

medici di famiglia nella presa in carico delle malattie croniche', ha spiegato

Fausto De Michele. Direttore Pneumolcgo UOC Pneumologia e

Fisiopatologia Respiratoria AORN 'Antonio Cardarelli". Napoli

'La prevenzione delle malattie croniche ed in particolare del diabete,

rappresenta un prowedimento ne cessano per migliorare lo stato di salute

della popolazione generale. 'PreVenENDO' è un'iniziativa educativa e

culturale da me ideata, con lo scopo di offrire gli strumenti necessari per

orientarsi nella ricerca del benessere, lasciando semplici messaggi da

applicare nella vita di tutti i giorni grazie all'incontro dell'Università con i luoghi

del vivere quotidiano`. ha raccontato Katherine Esposito. Professore

Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e Direttore della

Diabetologia dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'
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ROADSHOW CRONICITÀ
GLI SCENARI POST COVID-19

MERCOLEDÌ
1 LUGLIO 2020
DALLE 11,00 ALLE 13,30

CAMPANIA
Roadshow Cronicità: gli scenari post Covid-19

n ci, _ Ornar Giordano -rca 22 ore 278 ̀Visuoiizzozioni

La fibrillazione atriale, la BPCO e il diabete, sono tra le

patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi

di euro l'anno in Europa e ìn Italia affliggono 24 milioni di

persone,

Di questo argomento si parlerà. in diretta sui siti

www.motoresanita.it e w w.mondosanita.it, mercoledì, 1 luglio

dalle ore 11 alle 13:30, durante il WEBINAR

`ROADSHOW CRONICITÀ: GLI SCENARI POST COVID-19', serie

di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ. in

collaborazione con Mondosanità ed Eurocomunicazione. che

vedono il coinvolgimento dei massimi esperti del mondo sanitario.

Questa tappa si terrà in Campania.

Interverranno. tra gli altri:
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SEGUICI SU FACEBOOK
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Andrea Borraccini. Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim

Pietro Buono. Referente Telemedicina Regione Campania

Adriano Cristinziano. Direttore UOC Farmacia Ospedale Pdlonaldi

—AORN dei Colli di Napoli

Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia e

Fisiopatologia Respiratoria AORN "Antonio Cardarelli`, Napoli

Katherine Esposito. Professore Ordinario di Endocrinologia

Direttore Unità di Programma di Diabetologia AOU Università degli

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli

Mariano Fusco, Direttore Dipartimento Farmaceutica ASL NA2

NORD

Giulia Gioda. Presidente Motore Sanità

Lorenzo Latella. Segretario Cittadinanzattiva Campania

Ettore Mautone. Giornalista

Stefania Paolillo, Cardiologa Dipartimento di Scienze Biomediche

Avanzate, Università Federico II. Napoli

Antonio Postiglione, Direzione Generale per la Tutela della Salute

e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Vincenzo Santagada. Presidente Ordine dei Farmacisti Napoli

Vincenzo Schiavo, Consigliere Provinciale e Regionale FIMMG

Campania

Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO

Nicola Stabile. Presidente Federfarma Campania

Ugo Trama. Responsabile Farmaceutica Regione Campania

Gennaro Volpe. Presidente Nazionale CARD e Direttore Generale

ASL Benevento

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar dell'1 Luglio, iscriviti al

seguente link: https:I/bit.lyf2NCGvv.'J

6(3 LEGGI PIU TARDI AGGIUNGI Al PREFERITI

AGGIUNGI ALLA COLLEZIONE
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ROADSHOW CRONICITÀ: GLI SCENARI POST COVID-19

 30/06/2020  11:00

La fibrillazione atriale, la BPCO e il diabete, sono tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro

l’anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. 

Di questo argomento si parlerà, in diretta sui siti www.motoresanita.it e www.mondosanita.it, mercoledì, 1 luglio dalle ore 11 alle

13:30, durante il WEBINAR ‘ROADSHOW CRONICITÀ: GLI SCENARI POST COVID-19’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da

MOTORE SANITÀ, in collaborazione con Mondosanità ed Eurocomunicazione, che vedono il coinvolgimento dei massimi esperti

del mondo sanitario. Questa tappa si terrà in Campania.

Interverranno, tra gli altri:

Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim

Pietro Buono, Referente Telemedicina Regione Campania
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Adriano Cristinziano, Direttore UOC Farmacia Ospedale Monaldi – AORN dei Colli di Napoli

Fausto De Michele, Direttore Pneumologo UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli

Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia Direttore Unità di Programma di Diabetologia AOU Università degli Studi

della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

Mariano Fusco, Direttore Dipartimento Farmaceutica ASL NA2 NORD

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania

Ettore Mautone, Giornalista

Stefania Paolillo, Cardiologa Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università Federico II, Napoli

Antonio Postiglione, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Vincenzo Santagada, Presidente Ordine dei Farmacisti Napoli

Vincenzo Schiavo, Consigliere Provinciale e Regionale FIMMG Campania

Simona Serao Creazzola, Presidente SIFO

Nicola Stabile, Presidente Federfarma Campania

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica Regione Campania

Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD e Direttore Generale ASL Benevento

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar dell’1 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2NCGvwJ

   

RADIOFARMACO INNOVATIVO DISPONIBILE A POTENZA

2 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

30-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 65


	Sommario
	ROADSHOW CRONICITÀ - Campania, 1 Luglio 2020
	MALATTIE CRONICHE, RIORGANIZZARE L'ASSISTENZA REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANIT
	MALATTIE CRONICHE: RAZIONALIZZARE LA SPESA SANITARIA CON L'INTEGRAZIONE TRA TERRITORIO E OSPEDALE
	LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE
	LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE
	LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE
	LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE
	LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE
	MALATTIE CRONICHE, PERCHE' RIORGANIZZARE L'ASSISTENZA REGIONALE
	RIORGANIZZARE L'ASSISTENZA PER LE `MALATTIE CRONICHE' (C.Saja)
	ADERENZA TERAPEUTICA, STABILE (FEDERFARMA CAMPANIA): MIGLIORI PERFORMANCE CON FARMACISTA PROTAGONIST
	ROADSHOW CRONICITA': GLI SCENARI POST COVID-19
	LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE
	LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE
	MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA
	MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA
	ROADSHOW CRONICITA', SERIE DI APPUNTAMENTI REGIONALI, REALIZZATI DA MOTORE SANITA'
	ADERENZA ALLA TERAPIA. UN VIRTUOSO ESEMPIO CAMPANO RACCONTATO DA STABILE
	MALATTIE CRONICHE: "RIORGANIZZARE L'ASSISTENZA REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANI
	ROADSHOW CRONICITA': GLI SCENARI POST COVID-19
	FIMMG PATROCINA
	MALATTIE CRONICHE, IN ITALIA AFFLIGGONO 24 MILIONI DI PERSONE. NECESSARIA OMOGENEITA' DI ASSISTENZA
	MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA
	ROADSHOW CRONICITA': GLI SCENARI POST COVID-19
	MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA
	WEBINAR MOTORE SANITA'-CARD: ROADSHOW CRONICITA' GLI SCENARI POST COVID-19
	MALATTIE CRONICHE: "RIORGANIZZARE L'ASSISTENZA REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANI
	ROADSHOW CRONICITA': GLI SCENARI POST COVID-19
	GLI OCEANI DI UNALUNA DI GIOVE POTREBBE ESSERE ABITABILI
	MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA
	ROADSHOW CRONICITA': GLI SCENARI POST COVID-19
	MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE L'ASSISTENZA REGIONALE,CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA
	ROADSHOW CRONICITA': GLI SCENARI POST COVID-19
	MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA
	ROADSHOW CRONICITA': GLI SCENARI POST COVID-19


