
ROADSHOW CRONICITÀ - Puglia, 9 Luglio 2020Rubrica

59 Cosi' 12/08/2020 MALATTIE CRONICHE, RIORGANIZZARE L'ASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANIT

2

HealthDesk.it 05/08/2020 MALATTIE CRONICHE: RAZIONALIZZARE LA SPESA SANITARIA CON
L'INTEGRAZIONE TRA TERRITORIO E OSPEDALE

3

Ilgazzettino.it 29/07/2020 LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 5

Ilmattino.it 29/07/2020 LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 7

Ilmessaggero.it 29/07/2020 LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 8

5 Leggo - Ed. Milano 29/07/2020 LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 9

Leggo.it 29/07/2020 LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 10

Milanofinanza.it 28/07/2020 RIORGANIZZARE ASSISTENZA E SPESA PER LE MALATTIE CRONICHE 11

22 Avvenire 26/07/2020 RIORGANIZZARE L'ASSISTENZA PER LE `MALATTIE
CRONICHE' (C.Saja)

14

Federfarma.it 11/07/2020 ADERENZA, TELEMEDICINA E SCREENING. NOVIELLI (FEDERFARMA
PUGLIA): INNEGABILE RUOLO ESSENZIALE DEL FA

16

Corriereadriatico.it 29/07/2020 LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 18

Quotidianodipuglia.it 29/07/2020 LA GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 20

Ilmiodiabete.com 10/07/2020 MASSIMO MANA: LA FARMACIA CENTRO DI ADERENZA
TERAPEUTICA

21

MOTORESANITA.IT 10/07/2020 MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA

24

Salutedomani.com 10/07/2020 MALATTIE CRONICHE:,RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA

26

Saluteh24.com 10/07/2020 MALATTIE CRONICHE, RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA

28

GIORNALESANITA.IT 09/07/2020 MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA

31

Insalute.it 09/07/2020 MALATTIE CRONICHE, GLI SCENARI POST COVID-19.
RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE, RAZIONALIZZANDO L

34

It.geosnews.com 09/07/2020 MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA

37

MEDICALEXCELLENCETV.IT 09/07/2020 MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA

39

Pugliain.net 09/07/2020 MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA

44

Puglialive.net 09/07/2020 BARI - MALATTIE CRONICHE: OERIORGANIZZARE L ASSISTENZA
REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SP

48

Puglianews24.eu 09/07/2020 MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA

50

Socialfarma.it 09/07/2020 NOVIELLI: LA RETE DELLE FARMACIE PUGLIESI NON PUO' ESSERE
IGNORATA

54

Vicenzapiu.com 09/07/2020 MALATTIE CRONICHE: RIORGANIZZARE LASSISTENZA REGIONALE,
CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA SANITA

56

Virgilio.it 09/07/2020 BARI - MALATTIE CRONICHE: "RIORGANIZZARE L'ASSISTENZA
REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPE

59

. Fimmgnotizie.org 08/07/2020 MOTORE SANITA' 60

Informazione.it 08/07/2020 ROADSHOW CRONICITA': GLI SCENARI POST COVID-19 61

TAKETHEDATE.IT 02/07/2020 GLI SCENARI POST COVID-19. LA PUGLIA 63

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

12-08-2020
59

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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te. Sono tra le patologie
croniche a maggior diffu-
sione, costano 700 miliar-
di di euro l'anno in Euro-
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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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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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Riorganizzare assistenza e spesa per le malattie croniche
Secondo gli esperti di Motore Sanità il Piano Nazionale Cronicità, a quasi tre anni dall’approvazione, è stato realizzato in

via parziale e solo in alcune Regioni, seppur da molti sia stato considerato una vera e propria spending review della
sanità

di Francesca Romanin

 tempo di lettura 3 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 Puglia il ‘ROADSHOW CRONICITÀ. GLI SCENARI POST COVID‐19’, 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 BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza respiratoria cronica e di invalidità
respiratoria ed entro il 2030 diventerà la terza causa di morte nel mondo – ha spiegato Maria
Pia Foschino Barbaro, direttore Medicina Specialistica Malattie Respiratorie Ospedali Riuniti
AOU Foggia – Le stime di prevalenza della BPCO nella popolazione generale sono del 4‐6%: 3
milioni sono gli italiani che soffrono di BPCO e circa 250‐300 mila sono in Puglia. I costi in
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Italia legati a questa patologia sono di circa 6 miliardi di euro con un costo pro‐capite di circa
2.000 euro. Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria è responsabile dell'aumento
di circa il 20% delle riacutizzazioni anche gravi con conseguente raddoppio dei costi diretti e
indiretti quali farmaceutica, ricoveri ospedalieri, perdita di giornate lavorative, impegno di
caregiver, etc. 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”.

Kingston Technology scopri di più

Proteggete i dati con IronKey
Ironkey D300 custodisce i dati in un involucro di zinco con
crittografia hardware

A n n .

 “La fibrillazione atriale è una aritmia molto diffusa con una prevalenza che passa dal 5%
all'età’ di 60 anni Fino al 15% dopo gli 80 – ha detto Stefano Favale, direttore UO Cardiologia
AOU Consorziale Policlinico “Giovanni XXIII”, Bari – La minacciosità dell’aritmia è correlata alla
elevata probabilità che induca ictus, a volte mortale. Nella maggior parte dei casi provoca
gravi sintomi come cardiopalmo associato a panico, per paura di morte, ed induce a controlli
medici che la confermano e permettono ai medici la prescrizione di farmaci anticoagulanti per
prevenire l’ictus. Purtroppo, in alcuni casi la fibrillazione atriale determina sintomi sfumati, cui
non seguono controlli medici, e provoca ictus in modo inatteso. La tecnologia di Monitoraggio
prolungato con mezzi diagnostici che vanno dall’uso di sfigmomanometri specifici ad orologi
in grado di registrare l’elettrocardiogramma, fino a piccoli dispositivi impiantabili che
trasmettono l’ECG al cardiologo di riferimento hanno acquisito un grande ruolo nella
prevenzione dell’ictus cardio embolico. La promozione del telemonitoraggio consentirebbe
una rilevante riduzione della prevalenza di ictus cardio embolico nella popolazione
ultrasessantenne”.

“La epidemia COVID‐19 e la situazione di emergenza che ne è derivata hanno rappresentato
un momento di crisi complessiva della società civile e quindi di profonda riflessione per molti
ambiti professionali – ha dichiarato Francesco Giorgino, ordinario Dipartimento Emergenza e
Trapianti Organi ﴾DETO﴿ presso Università “Aldo Moro” di Bari – Nel tempo dell’epidemia
COVID‐19, l’endocrinologo deve continuare a gestire pazienti con patologie croniche, come il
diabete, che richiedono periodici aggiustamenti della terapia farmacologica. In questo tempo
dell’epidemia COVID‐19 abbiamo dovuto effettuare una ‘spending review’ della nostra attività
clinica, selezionando le situazioni che richiedono un intervento immediato e non differibile, e
rinviando le altre a tempi auspicabilmente migliori. Per molti pazienti è stata implementata la
telemedicina, con procedure anche innovative di teleconsulto e teleassistenza. La SIE, insieme
alla Società Italiana di Diabetologia ﴾SID﴿ e alla Associazione Medici Diabetologi ﴾AMD﴿, ha
promosso una serie di iniziative finalizzate a ridurre il rischio di contrarre l’infezione COVID‐
19 nei pazienti affetti da diabete mellito. Come ricordato, si tratta di una patologia che può
rendere più negativo il decorso dell’infezione associandosi più frequentemente a outcome
avversi come l’ospedalizzazione, la necessità di terapia intensiva e l’exitus. Al fine di ridurre la
necessità per i pazienti diabetici di recarsi presso strutture di endocrinologia e diabetologia, è
stata richiesta e ottenuta presso l’AIFA l’estensione della validità dei piani terapeutici per i
farmaci antidiabete, riconosciuta nelle singole Regioni. È stata poi messa a punto una
procedura per la realizzazione in remoto delle visite di controllo ambulatoriali programmate,
procedura riconosciuta dall’Istituto Superiore di Sanità ﴾ISS﴿ e già implementata con successo
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in alcuni centri del nostro Paese. Queste azioni hanno assicurato un adeguato riscontro al
bisogno di salute per migliaia di persone senza esporle al rischio di contagio. L’accelerazione
digitale di cui si sta facendo esperienza dovrà tuttavia prevedere il perfezionamento logistico,
tecnologico e amministrativo delle procedure di telemedicina. Andrà altresì documentato il
rapporto di rischio/beneficio e andranno anche valutati i costi e i possibili risparmi legati alle
procedure telematiche, rispetto alle procedure in presenza, per prevederne un possibile
utilizzo e una adeguata collocazione in tempi che non siano quelli dell’emergenza sanitaria”.
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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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Aderenza, telemedicina e screening.
Novielli (Federfarma Puglia): innegabile
ruolo essenziale del farmacista

10/07/2020 12:14:51

“Nessun operatore su temi
come l’aderenza, la
telemedicina e gli screening, se
consapevole della portata di
questi argomenti, può escludere
il ruolo e la funzione che le
farmacie di comunità possano
svolgere. L’aderenza alla terapia
ha una ricaduta in termini di
efficacia e di costi che nessuno

può sottovalutare”.

A sottolineare la sostanziale funzione del farmacista per far
assurgere la sanità italiana a livelli più alti è il presidente di
Federfarma Puglia Vito Novielli nel corso del webinar “Roadshow
Cronicità: gli scenari post Covid-19” organizzato da Motore Sanità
che definisce i farmacisti “consiglieri quotidiani”. Spiegando: “La
funzione che può avere un monitoraggio, la frequentazione quasi
quotidiana del cittadino alla farmacia, il ruolo che può avere nel
corretto utilizzo del farmaco è indubbia. Essere seguiti dentro ad
uno schema e coordinamento di funzioni è assolutamente
comprensibile e utilizzabile. Soprattutto laddove questa gestione del
paziente sul territorio, e questa gestione più in generale della
medicina del territorio, non può prescindere dalle reti esistenti”.

Novielli porta l’esempio della pandemia da coronavirus, senza dubbio
una grave emergenza sanitaria, ma che è riuscita a smuovere tutti
quei meccanismi bloccati da anni. “La covid ci ha dato un appiglio
straordinario nell’utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche nella
caduta degli steccati e se qualcuno ne è rimasto in piedi è bene che
crolli rapidamente perché nei tempi di crollo, nella brevità dei tempi,
forse ci sono soluzioni che oggi compromettiamo se continuiamo a
tenere in piedi steccati”. Motivo per cui, evidenzia il presidente di
Federfarma Puglia: “In questa dimensione, la rete delle farmacie di
comunità, 1250 in Puglia, aperte tutti i giorni, in un arco orario
assolutamente ampio che supera il festivo, la prossimità e la
difficoltà di accesso, non può non essere presa in considerazione”.
Spiega così le ragioni di queste dichiarazioni: “Nessuno gestore
attento dei modelli organizzativi o degli stessi operatori sanitari può
fare a meno di questa rete che è informatizzata, presidiata da
professionisti iscritti all’albo e con l’obbligo della Formazione
continua. Questa rete – continua - può essere decisiva”. Alla vigilia
della campagna vaccinali, il farmacista con la gestione e
l’educazione alla prevenzione ha un compito di primo piano, “inviterà,
con sufficiente insistenza, 1milione e 800mila pugliesi a vaccinarsi”,
sostiene.

Ultime notizie

10/07/2020

Resistenza antimicrobica, oltre
20 aziende biofarmaceutiche
investono 1 miliardo di dollari
per la ricerca

Rendere disponibili ai pazienti da 2 a 4
nuovi antibiotici entro il 2030 e promuovere
le necessarie soluzioni politiche a lungo
termine. Con questo obiettivo oltre 20
importanti aziende biofarmaceutiche
annunciano il lancio del AMR Action Fund,
un partenariato innovativo. Finora le
aziende hanno raccolto quasi 1 miliardo di
dollari statunitensi in nuovi finanziamenti
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Aderenza, telemedicina e
screening. Novielli (Federfarma
Puglia): innegabile ruolo
essenziale del farmacista

“Nessun operatore su temi come
l’aderenza, la telemedicina e gli screening,
se consapevole della portata di questi
argomenti, può escludere il ruolo e la
funzione che le farmacie di comunità
possano svolgere. L’aderenza alla terapia
ha una ricaduta in termini di efficacia e di
costi che nessuno può sottovalutare”...
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Liste di attesa e fase 3
dell’emergenza Covid‐19: cosa
sapere. Gli aggiornamenti di
Cittadinanzattiva nella Guida
web Covid‐19

Dal come evitare code ed assembramenti,
a cosa fare in caso di interventi chirurgici
rimandati durante l’emergenza, alle nuove
regole da osservare in ambulatori, studi
medici e sale di attesa. Cittadinanzattiva
nell’aggiornamento della Guida Covid-19 ha
fornito informazioni sulle principali novità...

10/07/2020

Tg Federfarma Channel –
Edizione dell’11 luglio

In questo numero: Prenotazione dei
farmaci a distanza. Dal 13 luglio al via il
servizio "Facile di DottorFARMA"; Liste di
attesa e fase 3 dell’emergenza Covid-19:
cosa sapere. Gli aggiornamenti di
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Novielli termina il suo intervento nel corso del webinar con due
domande: “Possiamo immaginare un modello organizzativo nuovo
che non sia la riproposizione di cose già fatte? Possiamo ritrovarci
intorno a ipotesi organizzative che non abbiamo mai frequentato, nel
rispetto delle professionalità di ognuno?”. Consapevole di una
risposta affermativa, spiega: “Immagino delle soluzioni ma anche per
un dovere di funzione che è dato ad ognuno di noi. La differenza non
sta solo in quello che si immagina e si approfondisce, ma anche
nella capacità di riuscire a ipotizzare soluzioni nuove e strade fin qui
non percorse”, conclude.

Cittadinanzattiva nella Guida web Covid-19;
Aderenza, telemedicina e screening.
Novielli (Federfarma Puglia): innegabile
ruolo essenziale del farmacista;
Resistenza antimicrobica, oltre 20 aziende
biofarmaceutiche investono 1 miliardo di
dollari per la ricerca

10/07/2020

Prenotazione dei farmaci a
distanza. Dal 13 luglio al via il
servizio "Facile di DottorFARMA"

Da lunedì 13 luglio sarà reso disponibile,
alle farmacie già iscritte o che si
iscriveranno alla piattaforma DottorFARMA,
il nuovo servizio Facile di DottorFARMA,
applicazione che permette al cittadino di
prenotare a distanza e scegliere quando
ritirare il farmaco direttamente presso la
propria farmacia di fiducia. Il cittadino, a
partire dalla fine della campagna di
adesione delle farmacie (indicativamente
dal 27/07/2020) potrà iscriversi
gratuitamente al servizio sul sito
www.dottorfarma.it o scaricando l’APP,
disponibile sia per IOS che per Android, dai
relativi store...
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15 maggio 2020
Marco Cossolo a
Radio1 Italia sotto
inchiesta (in onda il
14 maggio)

15 maggio 2020
Roberto Tobia al Tg4
(in onda il 15 maggio)
e a Studio Aperto (in
onda il 14 maggio)

FEDERFARMA CHI È
FEDERFARMA: COSA FA
BROCHURE ISTITUZIONALE
ORGANIZZAZIONE
ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
UNIONI REGIONALI
SUNIFAR

RASSEGNA STAMPA
COMUNICATI STAMPA
ULTIME NOTIZIE
ANSA SALUTE NEWS
FILODIRETTO
MULTIMEDIA

FARMACIE E FARMACISTI IN ITALIA
CORONAVIRUS: INDICAZIONI UTILI
RISULTATI DIADAY2019
LA FARMACIA ITALIANA
2° RAPPORTO SULLA FARMACIA ITALIANA
INDAGINI SULLA FARMACIA
NOTIZIE E DATI DALL'EUROPA
I CONSIGLI DEL FARMACISTA
LINK UTILI
CERCA UN FARMACO
CERCA UNA FARMACIA
CERCO OFFRO

LEGGE 16 NOVEMBRE 2001, N. 405
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
DLGS 30 DICEMBRE 1992, N. 502

DATI DI SPESA CONSUNTIVO 2019
I DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DAL
1990
I CONSUMI NAZIONALI
LA SPESA FARMACEUTICA NEL 2019

I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. Utilizzando il nostro sito accetti l'uso dei cookie. Maggiori informazioni  Prosegui la navigazione

2 / 2

    FEDERFARMA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



PAY
Mercoledì 29 Luglio - agg. 11:07

Potrebbe interessarti anche

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

(A.Cap.)
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di Francesco DE
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II mio diabete
"IL DIABETE E UNA MALATTIA COMPLESSA, CERCHIAMO DI SEMPLIFICARLA CON IL
PROGRESSO SCIENTIFICO NELLA RICERCA E FACENDO DIFFONDERE LA CULTURA DELLA
BUONA E SANA INFORMAZIONE. UN DIABETICO PREPARATO A DOVERE È IN GRADO DI
GESTIRE SERENAMENTE LA SUA VITA" PETER DONOVAN
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LASCIA IL SEGNO

Tra il cronico e il comico:
riorganizzare l'assistenza
regionale, razionalizzando la
spesa sanitaria
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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

Bari, 9luglio 2020 - Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior
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diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di

persone.

Pubblicità

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 Puglia il "Roadshow

cronicità. Gli scenari post Covid-19", 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 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 BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza respiratoria cronica e di invalidità

respiratoria ed entro il 2030 diventerà la terza causa di morte nel mondo. Le stime di prevalenza

della BPCO nella popolazione generale sono del 4-6%: 3 milioni sono gli italiani che soffrono di

BPCO e circa 250-300 mila sono in Puglia. I costi in Italia legati a questa patologia sono di circa 6

miliardi di euro con un costo pro-capite di circa 2.000 euro. Il mancato o improprio utilizzo della

terapia inalatoria è responsabile dell'aumento di circa il 20% delle riacutizzazioni anche gravi

con conseguente raddoppio dei costi diretti e indiretti quali farmaceutica, ricoveri ospedalieri,

perdita di giornate lavorative, impegno di caregiver, etc. 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", ha spiegato Maria Pia Foschino Barbaro, Direttore Medicina

Specialistica Malattie Respiratorie Ospedali Riuniti AOU Foggia.

"La fibrillazione atriale è una aritmia molto diffusa con una prevalenza che passa dal 5% all'età'

di 60 anni Fino al 15% dopo gli 80. La minacciosità dell'aritmia è correlata alla elevata

probabilità che induca ictus, a volte mortale. Nella maggior parte dei casi provoca gravi sintomi

come cardiopalmo associato a panico, per paura di morte, ed induce a controlli medici che la

confermano e permettono ai medici la prescrizione di farmaci anticoagulanti per prevenire

l'ictus. Purtroppo, in alcuni casi la fibrillazione atriale determina sintomi sfumati, cui non seguono

controlli medici, e provoca ictus in modo inatteso. La tecnologia di Monitoraggio prolungato con

mezzi diagnostici che vanno dall'uso di sfigmomanometri specifici ad orologi in grado di

registrare l'elettrocardiogramma, fino a piccoli dispositivi impiantabili che trasmettono l'ECG al

cardiologo di riferimento hanno acquisito un grande ruolo nella prevenzione dell'ictus cardio

embolico. La promozione del telemonitoraggio consentirebbe una rilevante riduzione della

prevalenza di ictus cardio embolico nella popolazione ultrasessantenne", ha detto Stefano

Favale, Direttore UO Cardiologia AOU Consorziale Policlinico "Giovanni XXIII", Bari.

"L'epidemia Covid-19 e la situazione di emergenza che ne è derivata hanno rappresentato un

momento di crisi complessiva della società civile e quindi di profonda riflessione per molti ambiti

professionali. Nel tempo dell'epidemia Covid-19, l'endocrinologo deve continuare a gestire

pazienti con patologie croniche, come il diabete, che richiedono periodici aggiustamenti della

terapia farmacologica. In questo tempo dell'epidemia Covid-19 abbiamo dovuto effettuare una

"spending review" della nostra attività clinica, selezionando le situazioni che richiedono un

intervento immediato e non differibile, e rinviando le altre a tempi auspicabilmente migliori. Per

molti pazienti è stata implementata la telemedicina, con procedure anche innovative di

andare fino in fondo.
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la #cura del #diabete # T10
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DIABETE

Il diabete tipo "i sul groppone da

un giorno o 54 anni? Non

perdere la fiducia e guarda

avanti perché la vita è molto di

più, e noi siamo forti!

Non sono un medico. Non sono

un educatore sanitario del

diabete. Non ho la laurea in

medicina. Nulla in questo sito si

qualifica come consulenza

medica. Questa è la mia vita, il

diabete - se siete interessati a

fare modifiche terapeutiche o

altro al vostra patologia, si

prega di consultare il medico

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



3 / 3

    ILMIODIABETE.COM
Data

Pagina

Foglio

10-07-2020

teleconsulto e teleassistenza. La SIE, insieme alla Società Italiana di Diabetologia (SID) e alla

Associazione Medici Diabetologi (AMD), ha promosso una serie di iniziative finalizzate a ridurre

il rischio di contrarre l'infezione Covid-19 nei pazienti affetti da diabete mellito. Come ricordato,

si tratta di una patologia che può rendere più negativo il decorso dell'infezione associandosi più

frequentemente a outcome avversi come l'ospedalizzazione, la necessità di terapia intensiva e

l'exitus. Al fine di ridurre la necessità per i pazienti diabetici di recarsi presso strutture di

endocrinologia e diabetologia, è stata richiesta e ottenuta presso l'AIFA l'estensione della

validità dei piani terapeutici per i farmaci antidiabete, riconosciuta nelle singole Regioni. È stata

poi messa a punto una procedura perla realizzazione in remoto delle visite di controllo

ambulatoriali programmate, procedura riconosciuta dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e già

implementata con successo in alcuni centri del nostro Paese. Queste azioni hanno assicurato un

adeguato riscontro al bisogno di salute per migliaia di persone senza esporle al rischio dí

contagio. L'accelerazione digitale di cui si sta facendo esperienza dovrà tuttavia prevedere il

perfezionamento logistico, tecnologico e amministrativo delle procedure di telemedicina. Andrà

altresì documentato il rapporto di rischio/beneficio e andranno anche valutati i costi e i possibili

risparmi legati alle procedure telematiche, rispetto alle procedure in presenza, per prevederne

un possibile utilizzo e una adeguata collocazione in tempi che non siano quelli dell'emergenza

sanitaria", ha dichiarato Francesco Giorgino, Professore Ordinario Dipartimento Emergenza e

Trapianti Organi (DETO) presso Università "Aldo Moro" dí Bari.
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REGIONALE, CONTENENDO E RAZIONALIZZANDO LA SPESA

SANITARIA"
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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.

Bari, 9 luglio 2020 — Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le malattie 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 atthrità, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e

strutturali, arriva in Puglia li'ROADSHOW CRONICITÀ. GLI SCENARI POST COVID-19', serie di appuntamenti regionali,

realizzati da MOTORE SANITÀ, con Il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che vedono Il coinvolgimento dei

massimi esperti del mondo sanitario regionale, insieme ad istituzioni e associazioni dl pazienti.
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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 BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza respiratoria cronica e di invalidità respiratoria ed entro il 2030 diventerà la

terza causa di morte nel mondo. Le stime di prevalenza della BPCO nella popolazione generale sono del 4-6%: 3 milioni sono gli

italiani che soffrono di BPCO e circa 250-300 mila sono in Puglia. I costi in Italia legati a questa patologia sono di circa 6 miliardi di

euro con un costo pro-capite di circa 2.000 euro. Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria è responsabile dell'aumento

di circa il 20% delle riacutizzazioni anche gravi con conseguente raddoppio dei costi diretti e indiretti quali farmaceutica, ricoveri

ospedalieri, perdita di giornate lavorative, impegno di caregiver, etc. 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", ha spiegato Maria Pia Foschino Barbaro, Direttore Medicina Specialistica Malattie Respiratorie

Ospedali Riuniti AOU Foggia

"La fibrillazione atriale è una aritmia molto diffusa con una prevalenza che passa dal 5% all'età' di 60 anni Fino al 15% dopo gli 80. La

minacciosità dell'aritmia è correlata alla elevata probabilità che induca ictus, a volte mortale. Nella maggior parte dei casi provoca

gravi sintomi come cardiopalmo associato a panico, per paura di morte, ed induce a controlli medici che la confermano e permettono

ai medici la prescrizione di farmaci anticoagulanti per prevenire l'ictus. Purtroppo, in alcuni casi la fibrillazione atriale determina

sintomi sfumati, cui non seguono controlli medici, e provoca ictus in modo inatteso. La tecnologia di Monitoraggio prolungato con

mezzi diagnostici che vanno dall'uso di sfigmomanometri specifici ad orologi in grado di registrare l'elettrocardiogramma, fino a

piccoli dispositivi impiantabili che trasmettono l'ECG al cardiologo di riferimento hanno acquisito un grande ruolo nella prevenzione

dell'ictus cardio embolico. La promozione del telemonitoraggio consentirebbe una rilevante riduzione della prevalenza di ictus cardio

embolico nella popolazione ultrasessantenne", ha detto Stefano Favale, Direttore U0 Cardiologia AOU Consorziale Policlinico

"Giovanni XXIII", Bari

"La epidemia COVID-19 e la situazione di emergenza che ne è derivata hanno rappresentato un momento di crisi complessiva della

società civile e quindi di profonda riflessione per molti ambiti professionali. Nel tempo dell'epidemia COVID-19, l'endocrinologo deve

continuare a gestire pazienti con patologie croniche, come il diabete, che richiedono periodici aggiustamenti della terapia

farmacologica. In questo tempo dell'epidemia COVID-19 abbiamo dovuto effettuare una "spending review" della nostra attività clinica,

selezionando le situazioni che richiedono un intervento immediato e non differibile, e rinviando le altre a tempi auspicabilmente

migliori. Per molti pazienti è stata implementata la telemedicina, con procedure anche innovative di teleconsulto e teleassistenza. La

SIE, insieme alla Società Italiana di Diabetologia (SID) e alla Associazione Medici Diabetologi (AMD), ha promosso una serie di

iniziative finalizzate a ridurre il rischio di contrarre l'infezione COVID-19 nei pazienti affetti da diabete mellito. Come ricordato, si tratta

di una patologia che può rendere più negativo il decorso dell'infezione associandosi più frequentemente a outcome avversi come

l'ospedalizzazione, la necessità di terapia intensiva e l'exìtus. Al fine di ridurre la necessità per i pazienti diabetici di recarsi presso

strutture di endocrinologia e diabetologia, è stata richiesta e ottenuta presso l'AIFA l'estensione della validità dei piani terapeutici per i

farmaci antidiabete, riconosciuta nelle singole Regioni. Ë stata poi messa a punto una procedura perla realizzazione in remoto delle

visite di controllo ambulatoriali programmate, procedura riconosciuta dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e già implementata con

successo in alcuni centri del nostro Paese. Queste azioni hanno assicurato un adeguato riscontro al bisogno di salute per migliaia di

persone senza esporle al rischio di contagio. L'accelerazione digitale di cui si sta facendo esperienza dovrà tuttavia prevedere il

perfezionamento logistico, tecnologico e amministrativo delle procedure di telemedicina. Andrà altresì documentato il rapporto di

rischio/beneficio e andranno anche valutati i costi e i possibili risparmi legati alle procedure telematiche, rispetto alle procedure in

presenza, per prevederne un possibile utilizzo e una adeguata collocazione in tempi che non siano quelli dell'emergenza sanitaria",

ha dichiarato Francesco Glorgino, Professore Ordinario Dipartimento Emergenza e Trapianti Organi (DETO) presso Università "Aldo

Moro" di Bari

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

DD Q
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Aumenta la sindrome da crepacuore (Takotsubo) con la pandemia da coronavirus | Principale

10/07/2020

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 Puglia il

‘ROADSHOW CRONICITÀ. GLI SCENARI POST COVID-19’, 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 BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza respiratoria

cronica e di invalidità respiratoria ed entro il 2030 diventerà la terza causa di morte nel

mondo. Le stime di prevalenza della BPCO nella popolazione generale sono del 4-6%: 3

milioni sono gli italiani che soffrono di BPCO e circa 250-300 mila sono in Puglia.

Malattie croniche, “riorganizzare l’assistenza
regionale, contenendo e razionalizzando la spesa
sanitaria”
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I costi in Italia legati a questa patologia sono di circa 6 miliardi di euro con un costo pro-

capite di circa 2.000 euro. Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria è

responsabile dell'aumento di circa il 20% delle riacutizzazioni anche gravi con conseguente

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

giornate lavorative, impegno di caregiver, etc. 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”, ha spiegato Maria Pia Foschino Barbaro, Direttore Medicina

Specialistica Malattie Respiratorie Ospedali Riuniti AOU Foggia. “La fibrillazione atriale è

una aritmia molto diffusa con una prevalenza che passa dal 5% all'età’ di 60 anni Fino al

15% dopo gli 80. La minacciosità dell’aritmia è correlata alla elevata probabilità che induca

ictus, a volte mortale. Nella maggior parte dei casi provoca gravi sintomi come cardiopalmo

associato a panico, per paura di morte, ed induce a controlli medici che la confermano e

permettono ai medici la prescrizione di farmaci anticoagulanti per prevenire l’ictus.

Purtroppo, in alcuni casi la fibrillazione atriale determina sintomi sfumati, cui non seguono

controlli medici, e provoca ictus in modo inatteso.

La tecnologia di Monitoraggio prolungato con mezzi diagnostici che vanno dall’uso di

sfigmomanometri specifici ad orologi in grado di registrare l’elettrocardiogramma, fino a

piccoli dispositivi impiantabili che trasmettono l’ECG al cardiologo di riferimento hanno

acquisito un grande ruolo nella prevenzione dell’ictus cardio embolico. La promozione del

telemonitoraggio consentirebbe una rilevante riduzione della prevalenza di ictus cardio

embolico nella popolazione ultrasessantenne”, ha detto Stefano Favale, Direttore UO

Cardiologia AOU Consorziale Policlinico “Giovanni XXIII”, Bari.

 
“La epidemia COVID-19 e la situazione di emergenza che ne è derivata hanno

rappresentato un momento di crisi complessiva della società civile e quindi di profonda

riflessione per molti ambiti professionali. Nel tempo dell’epidemia COVID-19,

l’endocrinologo deve continuare a gestire pazienti con patologie croniche, come il diabete,

che richiedono periodici aggiustamenti della terapia farmacologica. In questo tempo

dell’epidemia COVID-19 abbiamo dovuto effettuare una “spending review” della nostra

attività clinica, selezionando le situazioni che richiedono un intervento immediato e non

differibile, e rinviando le altre a tempi auspicabilmente migliori. Per molti pazienti è stata

implementata la telemedicina, con procedure anche innovative di teleconsulto e

teleassistenza.

La SIE, insieme alla Società Italiana di Diabetologia (SID) e alla Associazione Medici

Diabetologi (AMD), ha promosso una serie di iniziative finalizzate a ridurre il rischio di

contrarre l’infezione COVID-19 nei pazienti affetti da diabete mellito. Come ricordato, si

tratta di una patologia che può rendere più negativo il decorso dell’infezione associandosi

più frequentemente a outcome avversi come l’ospedalizzazione, la necessità di terapia

intensiva e l’exitus. Al fine di ridurre la necessità per i pazienti diabetici di recarsi presso

Condividi il blog con i
tuoi amici

 

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medico-
scientifico e sanitario ma in alcun

2 / 3

    SALUTEH24.COM
Data

Pagina

Foglio

10-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



strutture di endocrinologia e diabetologia, è stata richiesta e ottenuta presso l’AIFA

l’estensione della validità dei piani terapeutici per i farmaci antidiabete, riconosciuta nelle

singole Regioni. È stata poi messa a punto una procedura per la realizzazione in remoto

delle visite di controllo ambulatoriali programmate, procedura riconosciuta dall’Istituto

Superiore di Sanità (ISS) e già implementata con successo in alcuni centri del nostro

Paese.

 
Queste azioni hanno assicurato un adeguato riscontro al bisogno di salute per migliaia di

persone senza esporle al rischio di contagio. L’accelerazione digitale di cui si sta facendo

esperienza dovrà tuttavia prevedere il perfezionamento logistico, tecnologico e

amministrativo delle procedure di telemedicina. Andrà altresì documentato il rapporto di

rischio/beneficio e andranno anche valutati i costi e i possibili risparmi legati alle procedure

telematiche, rispetto alle procedure in presenza, per prevederne un possibile utilizzo e una

adeguata collocazione in tempi che non siano quelli dell’emergenza sanitaria”, ha dichiarato

Francesco Giorgino, Professore Ordinario Dipartimento Emergenza e Trapianti Organi

(DETO) presso Università “Aldo Moro” di Bari.
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realizzato in via parziale e solo in alcune Regioni, seppur da
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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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PRIMO PIANO

Malattie croniche, gli scenari post
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regionale, razionalizzando la spesa
sanitaria
DI INSALUTENEWS.IT · 9 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

Bari, 9 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 Puglia il “Roadshow cronicità.

Gli scenari post Covid-19”, 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 BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza respiratoria

cronica e di invalidità respiratoria ed entro il 2030 diventerà la terza causa

di morte nel mondo. Le stime di prevalenza della BPCO nella popolazione

generale sono del 4-6%: 3 milioni sono gli italiani che soffrono di BPCO e

circa 250-300 mila sono in Puglia. I costi in Italia legati a questa patologia

sono di circa 6 miliardi di euro con un costo pro-capite di circa 2.000 euro.

Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria è responsabile

dell’aumento di circa il 20% delle riacutizzazioni anche gravi con

conseguente raddoppio dei costi diretti e indiretti quali farmaceutica,

ricoveri ospedalieri, perdita di giornate lavorative, impegno di caregiver,

etc. 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”, ha spiegato

Maria Pia Foschino Barbaro, Direttore Medicina Specialistica Malattie

Respiratorie Ospedali Riuniti AOU Foggia.

“La fibrillazione atriale è una aritmia molto diffusa con una prevalenza che

passa dal 5% all’età’ di 60 anni Fino al 15% dopo gli 80. La minacciosità

dell’aritmia è correlata alla elevata probabilità che induca ictus, a volte

mortale. Nella maggior parte dei casi provoca gravi sintomi come

cardiopalmo associato a panico, per paura di morte, ed induce a controlli

medici che la confermano e permettono ai medici la prescrizione di

farmaci anticoagulanti per prevenire l’ictus. Purtroppo, in alcuni casi la

fibrillazione atriale determina sintomi sfumati, cui non seguono controlli

medici, e provoca ictus in modo inatteso. La tecnologia di Monitoraggio

prolungato con mezzi diagnostici che vanno dall’uso di sfigmomanometri

specifici ad orologi in grado di registrare l’elettrocardiogramma, fino a

piccoli dispositivi impiantabili che trasmettono l’ECG al cardiologo di

riferimento hanno acquisito un grande ruolo nella prevenzione dell’ictus

cardio embolico. La promozione del telemonitoraggio consentirebbe una

rilevante riduzione della prevalenza di ictus cardio embolico nella

popolazione ultrasessantenne”, ha detto Stefano Favale, Direttore UO

Cardiologia AOU Consorziale Policlinico “Giovanni XXIII”, Bari.

“L’epidemia Covid-19 e la situazione di emergenza che ne è derivata

hanno rappresentato un momento di crisi complessiva della società civile

e quindi di profonda riflessione per molti ambiti professionali. Nel tempo

dell’epidemia Covid-19, l’endocrinologo deve continuare a gestire pazienti
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

con patologie croniche, come il diabete, che richiedono periodici

aggiustamenti della terapia farmacologica. In questo tempo dell’epidemia

Covid-19 abbiamo dovuto effettuare una “spending review” della nostra

attività clinica, selezionando le situazioni che richiedono un intervento

immediato e non differibile, e rinviando le altre a tempi auspicabilmente

migliori. Per molti pazienti è stata implementata la telemedicina, con

procedure anche innovative di teleconsulto e teleassistenza. La SIE,

insieme alla Società Italiana di Diabetologia (SID) e alla Associazione

Medici Diabetologi (AMD), ha promosso una serie di iniziative finalizzate a

ridurre il rischio di contrarre l’infezione Covid-19 nei pazienti affetti da

diabete mellito. Come ricordato, si tratta di una patologia che può rendere

più negativo il decorso dell’infezione associandosi più frequentemente a

outcome avversi come l’ospedalizzazione, la necessità di terapia intensiva

e l’exitus. Al fine di ridurre la necessità per i pazienti diabetici di recarsi

presso strutture di endocrinologia e diabetologia, è stata richiesta e

ottenuta presso l’AIFA l’estensione della validità dei piani terapeutici per i

farmaci antidiabete, riconosciuta nelle singole Regioni. È stata poi messa a

punto una procedura per la realizzazione in remoto delle visite di controllo

ambulatoriali programmate, procedura riconosciuta dall’Istituto Superiore

di Sanità (ISS) e già implementata con successo in alcuni centri del nostro

Paese. Queste azioni hanno assicurato un adeguato riscontro al bisogno di

salute per migliaia di persone senza esporle al rischio di contagio.

L’accelerazione digitale di cui si sta facendo esperienza dovrà tuttavia

prevedere il perfezionamento logistico, tecnologico e amministrativo delle

procedure di telemedicina. Andrà altresì documentato il rapporto di

rischio/beneficio e andranno anche valutati i costi e i possibili risparmi

legati alle procedure telematiche, rispetto alle procedure in presenza, per

prevederne un possibile utilizzo e una adeguata collocazione in tempi che

non siano quelli dell’emergenza sanitaria”, ha dichiarato Francesco

Giorgino, Professore Ordinario Dipartimento Emergenza e Trapianti Organi

(DETO) presso Università “Aldo Moro” di Bari.
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Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza regionale,
contenendo e razionalizzando la spesa sanitaria”

 VicenzaPiù  09 luglio 2020   18:06   Notizie da: Città di Vicenza 

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

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

Leggi la notizia integrale su: VicenzaPiù 

Il post dal titolo: «Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza regionale, contenendo e razionalizzando la spesa sanitaria”» è apparso il giorno 0 9
luglio 2020  alle ore 18:06 sul quotidiano online VicenzaPiù dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Vicenza.



   

1 / 2

    IT.GEOSNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

09-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 37



Privacy - Cookies - Lista completa notizie 

© 2020 GeosNews.com

Approfondisci questo argomento con le altre notizie



 

 

Mappa Città di Vicenza

 



MENU

Home page
GeosNews
Cos'è GeosNews
Come funziona
Contattaci
Suggerisci un sito

DISCLAIMER

Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare

geograficamente le notizie e le fonti d’informazione (ufficiali o indipendenti). Il

nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità dove

“accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali online, blog,

pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di cittadini nello

scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto

gratu i tamente .  ...leggi tutto

  

SEGUICI

 

+

−

Leaflet | © OpenStreetMap © CartoDB

2 / 2

    IT.GEOSNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

09-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 38



1 / 5

    MEDICALEXCELLENCETV.IT
Data

Pagina

Foglio

09-07-2020

Villa Azzurra

MEDICA~+L
EXCELLENCE.tv HOME DIRETTA TV CHI SIAMO CONTATTACI DOVE SIAMO

CANALE 86 DEL DIGITALE TERRESTRE

40)7

CASA DI CURA E POLIAMBULATORIO A SIRACUSA IN VIA CASSARO 1 - TEL 0931 788111

ANATOMIA PATOLOGICA
ISTO - CITO PATOLOGIA
BIOLOGIA MOLECOLARE

MEDIC.AL NEWS

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

f FACEBOOK

DIRETTA TV — CANALE 86 DCTV

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



2 / 5

    MEDICALEXCELLENCETV.IT
Data

Pagina

Foglio

09-07-2020

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

Bari, 9 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 Puglia il tROADSHOW CRONICITA. GLI SCENARI POST COVID-19',

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 BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza respiratoria cronica e di

invalidità respiratoria ed entro il 2030 diventerà la terza causa di morte nel mondo. Le

stime di prevalenza della BPCO nella popolazione generale sono del 4-6%: 3 milioni

sono gli italiani che soffrono di BPCO e circa 250-300 mila sono in Puglia. I costi in Italia

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

2.000 euro. Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria è responsabile

dell'aumento di circa il 20% delle riacutizzazioni anche gravi con conseguente raddoppio

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

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

Direttore Medicina Specialistica Malattie Respiratorie Ospedali Riuniti AOU

Foggia.

"La fibrillazione atriale è una aritmia molto diffusa con una prevalenza che passa dal 5%

all'età' di 60 anni Fino al 15% dopo gli 80. La minacciosità dell'aritmia è correlata alla

elevata probabilità che induca ictus, a volte mortale. Nella maggior parte dei casi provoca

gravi sintomi come cardiopalmo associato a panico, per paura di morte, ed induce a

controlli medici che la confermano e permettono ai medici la prescrizione di farmaci

anticoagulanti per prevenire /'ictus. Purtroppo, in alcuni casi la fibrillazione atriale

determina sintomi sfumati, cui non seguono controlli medici, e provoca ictus in modo

inatteso. La tecnologia di Monitoraggio prolungato con mezzi diagnostici che vanno

dall'uso di sfigmomanometri specifici ad orologi in grado di registrare

Pubblicità
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l'elettrocardiogramma, fino a piccoli dispositivi impiantabili che trasmettono l'ECG al

cardiologo di riferimento hanno acquisito un grande ruolo nella prevenzione dell'ictus

cardio embolico. La promozione del telemonitoraggio consentirebbe una rilevante

riduzione della prevalenza di ictus cardio embolico nella popolazione ultrasessantenne",

ha detto Stefano Favale, Direttore UO Cardiologia AOU Consorziale Policlinico

"Giovanni XXIII", Bari

"La epidemia COVID-19 e la situazione di emergenza che ne è derivata hanno

rappresentato un momento di crisi complessiva della società civile e quindi di profonda

riflessione per molti ambiti professionali. Nel tempo dell'epidemia COVID-19,

l'endocrinologo deve continuare a gestire pazienti con patologie croniche, come il

diabete, che richiedono periodici aggiustamenti della terapia farmacologica. In questo

tempo dell'epidemia COVID-19 abbiamo dovuto effettuare una "spending review" della

nostra attività clinica, selezionando le situazioni che richiedono un intervento immediato

e non differibile, e rinviando le altre a tempi auspicabilmente migliori. Per molti pazienti è

stata implementata la telemedicina, con procedure anche innovative di teleconsulto e

teleassistenza. La SIE, insieme alla Società Italiana di Diabetologia (SID) e alla

Associazione Medici Diabetologi (AMD), ha promosso una serie di iniziative finalizzate a

ridurre il rischio di contrarre l'infezione COVID-19 nei pazienti affetti da diabete mellito.

Come ricordato, si tratta di una patologia che può rendere più negativo il decorso

dell'infezione associandosi più frequentemente a outcome avversi come

l'ospedalizzazione, la necessità di terapia intensiva e l'exitus. Al fine di ridurre la necessità

per i pazienti diabetici di recarsi presso strutture di endocrinologia e diabetologia, è stata

richiesta e ottenuta presso l'AIFA l'estensione della validità dei piani terapeutici per i

farmaci antidiabete, riconosciuta nelle singole Regioni. È stata poi messa a punto una

procedura perla realizzazione in remoto delle visite di controllo ambulatoriali

programmate, procedura riconosciuta dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e già

implementata con successo in alcuni centri del nostro Paese. Queste azioni hanno

assicurato un adeguato riscontro al bisogno di salute per migliaia di persone senza

esporle al rischio di contagio. L'accelerazione digitale di cui si sta facendo esperienza

dovrà tuttavia prevedere il perfezionamento logistico, tecnologico e amministrativo delle

procedure di telemedicina. Andrà altresì documentato il rapporto di rischio/beneficio e

andranno anche valutati i costi e i possibili risparmi legati alle procedure telematiche,

rispetto alle procedure in presenza, per prevederne un possibile utilizzo e una adeguata

collocazione in tempi che non siano quelli dell'emergenza sanitaria", ha dichiarato

Francesco Giorgino, Professore Ordinario Dipartimento Emergenza e Trapianti

Organi (DETO) presso Università "Aldo Moro" di Bari.

La spesa a livello UE per le malattie croniche è 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. Il 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 es° 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 assistenziale, 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
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da molti sia stata considerata la potenziale vera spending review della sanità. Per

verificare lo stato di attuazione reale e non formale del PNC, gli uffici della

programmazione del MinSal 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. Il PNC ha previsto inoltre

la creazione di una cabina di regia che, partendo dalla analisi di questi indicatori,

costruisca una fotografia iniziale (as is) e possa poi decidere le azioni successive (to be).

Se l'obiettivo del piano nasce dall'esigenza di armonizzare a livello nazionale tutte le

attività in questo campo, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche,

umane e strutturali, la realizzazione e attuazione del piano in tutte le Regioni deve

rappresentare lo strumento per rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei

cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza e rendendo sostenibile il

SSN. L'innovazione organizzativa necessaria a tutto ciò è una responsabilità di ogni

singola regione e si dovrà realizzare attraverso ben costruiti condivisi e monitorati

PDTA. La Recente Pandemia sembra aver convinto tutti nello spingere sull'acceleratore

del cambiamento, oramai non più auspicabile ma necessario ed indifferibile.

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

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 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 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 a carico del SSN, 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 a carico del SSN, il 52,2% delle richieste di visite

specialistiche e il 51,7% degli accertamenti diagnostici. Dalla Banca Dati Assistito

emerge che la prevalenza dei soggetti cronici in Puglia nel 2015 si attesta intorno al 40%

della popolazione, il quale assorbe circa 1'80% del valore tariffario delle prestazioni

sanitarie erogate in regione.

MODELLO "CARE PUGLIA" PER LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE
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CRONICO

Obiettivo del CARE PUGLIA è assicurare una migliore risposta nella gestione della

popolazione con cronicità, che, oltre ad obiettivi di miglioramento clinico e organizzativo,

si pone degli obiettivi di cooperazione tra territorio e medicina generale per una

sostenibilità nel lungo termine del modello. In estrema sintesi è una proposta di presa in

carico del paziente cronico (valutazione del bisogno di ciascun assistito e relativa offerta

di servizi) da parte della AP ed una modalità attraverso la quale viene data attuazione ai

Percorsi Diagnostici Terapeutici (PDT) con un'alta attenzione sull'individuo affetto

da patologia cronica, centro della programmazione del percorso socio-sanitario,

attraverso la possibilità di personalizzare i PDT di riferimento in Piani di Assistenza

Individuale (PAI).

IN PUGLIA LA CRONICITA' COINVOLGE QUASI UN CITTADINO SU DUE

Stando ai numeri forniti dalla Banca dati assistiti pugliese, nella regione i malati cronici

sono 1 milione 723mila, vale a dire il 39 per cento (ma in Italia la media è del 30 per

cento) di tutti i cittadini assistibili.
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Costano 700 miliardi di euro l’anno in Europa e in Italia affliggono 24
milioni di persone. Si tratta delle Malattie croniche, Fibrillazione atriale,
BPCO e diabete, tra quelle più diffuse.

La BPCO, ad esempio, rappresenta la causa più comune di insufficienza
respiratoria cronica e di invalidità respiratoria ed entro il 2030 diventerà la
terza causa di morte nel mondo.
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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 Puglia il “Roadshow Cronicità.
Gli scenari post Covid-19”, 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.

Barbaro: “I Costi della BPCO in Italia sono di circa 6
miliardi di euro”

“Le stime di prevalenza della BPCO – ha spiegato Maria Pia Foschino
Barbaro, Direttore Medicina Specialistica Malattie Respiratorie Ospedali
Riuniti AOU Foggia – nella popolazione generale sono del 4-6%: 3 milioni
sono gli italiani che soffrono di BPCO e circa 250-300 mila sono in Puglia. I
costi in Italia legati a questa patologia sono di circa 6 miliardi di euro con
un costo pro-capite di circa 2.000 euro.

Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria è responsabile
dell’aumento di circa il 20% delle riacutizzazioni anche gravi con
conseguente raddoppio dei costi diretti e indiretti quali farmaceutica,
ricoveri ospedalieri, perdita di giornate lavorative, impegno di caregiver, etc.
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”.

Favale: “La promozione del telemonitoraggio
consentirebbe una rilevante riduzione della prevalenza
di ictus cardio embolico”

Stefano Favale, Direttore UO Cardiologia AOU Consorziale Policlinico
“Giovanni XXIII”, Bari, è inviece intervenuto sulla fibrillazione atriale, “Una
aritmia molto diffusa con una prevalenza che passa dal 5% all’età’ di 60
anni Fino al 15% dopo gli 80. La minacciosità dell’aritmia è correlata alla
elevata probabilità che induca ictus, a volte mortale. Nella maggior parte
dei casi provoca gravi sintomi come cardiopalmo associato a panico, per
paura di morte, ed induce a controlli medici che la confermano e
permettono ai medici la prescrizione di farmaci anticoagulanti per
prevenire l’ictus. Purtroppo, in alcuni casi la fibrillazione atriale determina
sintomi sfumati, cui non seguono controlli medici, e provoca ictus in modo
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inatteso. La tecnologia di Monitoraggio prolungato con mezzi diagnostici
che vanno dall’uso di sfigmomanometri specifici ad orologi in grado di
registrare l’elettrocardiogramma, fino a piccoli dispositivi impiantabili che
trasmettono l’ECG al cardiologo di riferimento hanno acquisito un grande
ruolo nella prevenzione dell’ictus cardio embolico. La promozione del
telemonitoraggio consentirebbe una rilevante riduzione della prevalenza di
ictus cardio embolico nella popolazione ultrasessantenne”.

Prof. Giorgino: “Promosso una serie di iniziative
finalizzate a ridurre il rischio di contrarre l’infezione
COVID-19 nei pazienti affetti da diabete mellito”.

“La epidemia COVID-19 e la situazione di emergenza che ne è derivata
hanno rappresentato un momento di crisi complessiva della società civile e
quindi di profonda riflessione per molti ambiti professionali. Nel
tempo dell’epidemia COVID-19, l’endocrinologo deve continuare a gestire
pazienti con patologie croniche, come il diabete, che richiedono periodici
aggiustamenti della terapia farmacologica. In questo tempo
dell’epidemia COVID-19 abbiamo dovuto effettuare una “spending review”
della nostra attività clinica, selezionando le situazioni che richiedono un
intervento immediato e non differibile, e rinviando le altre a tempi
auspicabilmente migliori.

Per molti pazienti è stata implementata la telemedicina, con procedure
anche innovative di teleconsulto e teleassistenza. La SIE, insieme alla
Società Italiana di Diabetologia (SID) e alla Associazione Medici Diabetologi
(AMD), ha promosso una serie di iniziative finalizzate a ridurre il rischio di
contrarre l’infezione COVID-19 nei pazienti affetti da diabete mellito. Come
ricordato, si tratta di una patologia che può rendere più negativo il decorso 
dell’infezione associandosi più frequentemente a outcome avversi come
l’ospedalizzazione, la necessità di terapia intensiva e l’exitus. Al fine di
ridurre la necessità per i pazienti diabetici di recarsi presso strutture
di endocrinologia e diabetologia, è stata richiesta e ottenuta presso l’AIFA
l’estensione della validità dei piani terapeutici per i farmaci antidiabete,
riconosciuta nelle singole Regioni. È stata poi messa a punto una
procedura per la realizzazione in remoto delle visite di controllo
ambulatoriali programmate, procedura riconosciuta dall’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) e già implementata con successo in alcuni centri del nostro
Paese. Queste azioni hanno assicurato un adeguato riscontro al bisogno di
salute per migliaia di persone senza esporle al rischio di contagio.
L’accelerazione digitale di cui si sta facendo esperienza dovrà tuttavia
prevedere il perfezionamento logistico, tecnologico e amministrativo delle
procedure di telemedicina. Andrà altresì documentato il rapporto di
rischio/beneficio e andranno anche valutati i costi e i possibili risparmi
legati alle procedure telematiche, rispetto alle procedure in presenza, per
prevederne un possibile utilizzo e una adeguata collocazione in tempi che
non siano quelli dell’emergenza sanitaria”, ha dichiarato Francesco
Giorgino, Professore Ordinario Dipartimento Emergenza e Trapianti Organi
(DETO) presso Università “Aldo Moro” di Bari
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Bari - Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza regionale, contenendo e
razionalizzando la spesa sanitaria”

09/07/2020

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

Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza regionale,
contenendo e razionalizzando la spesa sanitaria”
Bari, 9 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 Puglia il ‘ROADSHOW CRONICITÀ. GLI SCENARI POST COVID-19’, 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 BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza respiratoria cronica e di invalidità
respiratoria ed entro il 2030 diventerà la terza causa di morte nel mondo. Le stime di prevalenza della BPCO nella
popolazione generale sono del 4-6%: 3 milioni sono gli italiani che soffrono di BPCO e circa 250-300 mila sono in
Puglia. I costi in Italia legati a questa patologia sono di circa 6 miliardi di euro con un costo pro-capite di circa 2.000
euro. Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria è responsabile dell'aumento di circa il 20% delle
riacutizzazioni anche gravi con conseguente raddoppio dei costi diretti e indiretti quali farmaceutica, ricoveri
ospedalieri, perdita di giornate lavorative, impegno di caregiver, etc.

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”, ha
spiegato Maria Pia Foschino Barbaro, Direttore Medicina Specialistica Malattie Respiratorie Ospedali Riuniti AOU Foggia
“La fibrillazione atriale è una aritmia molto diffusa con una prevalenza che passa dal 5% all'età’ di 60 anni Fino al
15% dopo gli 80. La minacciosità dell’aritmia è correlata alla elevata probabilità che induca ictus, a volte mortale. 

Nella maggior parte dei casi provoca gravi sintomi come cardiopalmo associato a panico, per paura di morte, ed
induce a controlli medici che la confermano e permettono ai medici la prescrizione di farmaci anticoagulanti per
prevenire l’ictus. Purtroppo, in alcuni casi la fibrillazione atriale determina sintomi sfumati, cui non seguono controlli
medici, e provoca ictus in modo inatteso. 

La tecnologia di Monitoraggio prolungato con mezzi diagnostici che vanno dall’uso di sfigmomanometri specifici ad
orologi in grado di registrare l’elettrocardiogramma, fino a piccoli dispositivi impiantabili che trasmettono l’ECG al
cardiologo di riferimento hanno acquisito un grande ruolo nella prevenzione dell’ictus cardio embolico. La promozione
del telemonitoraggio
consentirebbe una rilevante riduzione della prevalenza di ictus cardio embolico nella popolazione ultrasessantenne”,
ha detto Stefano Favale, Direttore UO Cardiologia AOU Consorziale Policlinico “Giovanni XXIII”, Bari “La epidemia
COVID-19 e la situazione di emergenza che ne è derivata hanno rappresentato un momento di crisi complessiva della
società civile e quindi di profonda riflessione per molti ambiti professionali. 

Nel tempo dell’epidemia COVID-19, l’endocrinologo deve continuare a gestire pazienti
con patologie croniche, come il diabete, che richiedono periodici aggiustamenti della terapia
farmacologica. In questo tempo dell’epidemia COVID-19 abbiamo dovuto effettuare una “spending review” della
nostra attività clinica, selezionando le situazioni che richiedono un intervento immediato e non differibile, e rinviando
le altre a tempi auspicabilmente migliori. Per molti pazienti è stata implementata la telemedicina, con procedure anche
innovative di teleconsulto e teleassistenza. 

La SIE, insieme alla Società Italiana di Diabetologia (SID) e alla Associazione Medici
Diabetologi (AMD), ha promosso una serie di iniziative finalizzate a ridurre il rischio di contrarre l’infezione COVID-19
nei pazienti affetti da diabete mellito. Come ricordato, si tratta di una patologia che può rendere più negativo il
decorso dell’infezione associandosi più frequentemente a outcome avversi come l’ospedalizzazione, la necessità di
terapia intensiva e l’exitus. Al fine di ridurre la necessità per i pazienti diabetici di recarsi presso strutture di
endocrinologia e diabetologia, è stata richiesta e ottenuta presso l’AIFA l’estensione della validità dei piani terapeutici
per i farmaci antidiabete, riconosciuta nelle singole Regioni. 

È stata poi messa a punto una procedura per la realizzazione in remoto delle visite di controllo ambulatoriali
programmate, procedura riconosciuta dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e già implementata con successo in alcuni
centri del nostro Paese. Queste azioni hanno assicurato un adeguato riscontro al bisogno di salute per migliaia di
persone senza esporle al rischio di contagio. L’accelerazione digitale di cui si sta facendo esperienza dovrà tuttavia
prevedere il perfezionamento logistico, tecnologico e amministrativo delle procedure di telemedicina. 

Andrà altresì documentato il rapporto di rischio/beneficio e andranno anche valutati
i costi e i possibili risparmi legati alle procedure telematiche, rispetto alle procedure in presenza, per prevederne un
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possibile utilizzo e una adeguata collocazione in tempi che non siano quelli dell’emergenza sanitaria”, ha dichiarato
Francesco Giorgino, Professore Ordinario Dipartimento Emergenza e Trapianti Organi (DETO) presso Università “Aldo
Moro” di Bari
Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale

tutte le attività, compatibilmente

9 luglio 2020 

Mi piace 0

Ultime notizie

Debora Villa a Crispiano recupera

la data saltata per il lockdown

Eventi  9 luglio 2020

Malattie croniche: “Riorganizzare

l’assistenza regionale,

contenendo e razionalizzando la

spesa sanitaria”

Attualità Puglia  9 luglio 2020

Cagnano: presentato alla

cittadinanza il nuovo sistema di

videosorveglianza

Foggia  9 luglio 2020

Noci, avviso orari estivi uffici

comunali

Bari  9 luglio 2020

BARI LECCE BARLETTA-ANDRIA-TRANI TARANTO FOGGIA BRINDISI ATTUALITÀ EVENTI 

1 / 4

    PUGLIANEWS24.EU
Data

Pagina

Foglio

09-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 50



con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, arriva in Puglia il

‘ROADSHOW CRONICITÀ. GLI SCENARI POST COVID-19’, 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 BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza respiratoria cronica e di

invalidità respiratoria ed entro il 2030 diventerà la terza causa di morte nel mondo. Le

stime di prevalenza della BPCO nella popolazione

generale sono del 4-6%: 3 milioni sono gli italiani che soffrono di BPCO e circa 250-

300 mila sono in Puglia. I costi in Italia legati a questa patologia sono di circa 6 miliardi

di euro con un costo pro-capite di circa 2.000 euro.

Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria è responsabile dell’aumento di

circa il 20% delle riacutizzazioni anche gravi con conseguente raddoppio dei costi

diretti e indiretti quali farmaceutica, ricoveri ospedalieri,

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

Direttore Medicina Specialistica Malattie Respiratorie Ospedali Riuniti AOU Foggia

“La fibrillazione atriale è una aritmia molto diffusa con una prevalenza che passa dal

5% all’età’ di 60 anni Fino al 15% dopo gli 80. La minacciosità dell’aritmia è correlata

alla elevata probabilità che induca ictus, a volte

mortale. Nella maggior parte dei casi provoca gravi sintomi come cardiopalmo

associato a panico, per paura di morte, ed induce a controlli medici che la confermano

e permettono ai medici la prescrizione di farmaci

anticoagulanti per prevenire l’ictus. Purtroppo, in alcuni casi la fibrillazione atriale

determina sintomi sfumati, cui non seguono controlli medici, e provoca ictus in modo

inatteso. La tecnologia di Monitoraggio prolungato con

Articoli più letti della
settimana

Bari, lunedì l’inaugurazione di

Bi.Do.Ba.

Bari  4 luglio 2020

Per famiglie ospedalizzate il 5

luglio inaugura il “DinamiKo

Village”

Lecce  3 luglio 2020

Estate 2020, la Puglia ai primi

posti

Attualità Puglia  2 luglio 2020

Cisternino, manifestazione No

Pista Ciclabile e senso unico in

zona Pico

Brindisi  6 luglio 2020

2 / 4

    PUGLIANEWS24.EU
Data

Pagina

Foglio

09-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



mezzi diagnostici che vanno dall’uso di sfigmomanometri specifici ad orologi in grado

di registrare l’elettrocardiogramma, fino a piccoli dispositivi impiantabili che

trasmettono l’ECG al cardiologo di riferimento hanno

acquisito un grande ruolo nella prevenzione dell’ictus cardio embolico. La promozione

del telemonitoraggio consentirebbe una rilevante riduzione della prevalenza di ictus

cardio embolico nella popolazione ultrasessantenne”,

ha detto Stefano Favale, Direttore UO Cardiologia AOU Consorziale Policlinico

“Giovanni XXIII”, Bari

“La epidemia COVID-19 e la situazione di emergenza che ne è derivata hanno

rappresentato un momento di crisi complessiva della società civile e quindi di profonda

riflessione per molti ambiti professionali. Nel tempo

dell’epidemia COVID-19, l’endocrinologo deve continuare a gestire pazienti con

patologie croniche, come il diabete, che richiedono periodici aggiustamenti della

terapia farmacologica. In questo tempo dell’epidemia

COVID-19 abbiamo dovuto effettuare una “spending review” della nostra attività

clinica, selezionando le situazioni che richiedono un intervento immediato e non

differibile, e rinviando le altre a tempi auspicabilmente migliori.

Per molti pazienti è stata implementata la telemedicina, con procedure anche

innovative di teleconsulto e teleassistenza. La SIE, insieme alla Società Italiana di

Diabetologia (SID) e alla Associazione Medici Diabetologi (AMD),

ha promosso una serie di iniziative finalizzate a ridurre il rischio di contrarre l’infezione

COVID-19 nei pazienti affetti da diabete mellito. Come ricordato, si tratta di una

patologia che può rendere più negativo il decorso

dell ’ infezione associandosi più frequentemente a outcome avversi come

l’ospedalizzazione, la necessità di terapia intensiva e l’exitus. Al fine di ridurre la

necessità per i pazienti diabetici di recarsi presso strutture di

endocrinologia e diabetologia, è stata richiesta e ottenuta presso l’AIFA l’estensione

della validità dei piani terapeutici per i farmaci antidiabete, riconosciuta nelle singole

Regioni. È stata poi messa a punto una procedura

per la realizzazione in remoto delle visite di controllo ambulatoriali programmate,

procedura riconosciuta dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e già implementata con

successo in alcuni centri del nostro Paese. Queste azioni

hanno assicurato un adeguato riscontro al bisogno di salute per migliaia di persone

senza esporle al rischio di contagio. L’accelerazione digitale di cui si sta facendo

esperienza dovrà tuttavia prevedere il perfezionamento

logistico, tecnologico e amministrativo delle procedure di telemedicina. Andrà altresì

documentato il rapporto di rischio/beneficio e andranno anche valutati i costi e i

possibili risparmi legati alle procedure telematiche, rispetto

alle procedure in presenza, per prevederne un possibile utilizzo e una adeguata
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collocazione in tempi che non siano quelli dell’emergenza sanitaria”, ha dichiarato

Francesco Giorgino, Professore Ordinario Dipartimento

Emergenza e Trapianti Organi (DETO) presso Università “Aldo Moro” di Bari.
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Ministro Azzolina

Italia Veloce, Abaterusso:
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Home   Italia   Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza regionale, contenendo e razionalizzando la spesa sanitaria”

Italia Salute

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

- Pubblicità -

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

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 Puglia il

‘ROADSHOW CRONICITÀ. GLI SCENARI POST COVID-19’, 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.

Di  Comunicati Stampa  - 9 July 2020
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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 BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza respiratoria cronica e di

invalidità respiratoria ed entro il 2030 diventerà la terza causa di morte nel mondo.

Le stime di prevalenza della BPCO nella popolazione generale sono del 4-6%: 3

milioni sono gli italiani che soffrono di BPCO e circa 250-300 mila sono in Puglia. I

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

pro-capite di circa 2.000 euro. Il mancato o improprio utilizzo della terapia inalatoria

è responsabile dell’aumento di circa il 20% delle riacutizzazioni anche gravi con

conseguente raddoppio dei costi diretti e indiretti quali farmaceutica, ricoveri

ospedalieri, perdita di giornate lavorative, impegno di caregiver, etc. 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”, ha spiegato Maria Pia Foschino Barbaro, Direttore Medicina Specialistica

Malattie Respiratorie Ospedali Riuniti AOU Foggia

“La fibrillazione atriale è una aritmia molto diffusa con una prevalenza che passa dal

5% all’età’ di 60 anni Fino al 15% dopo gli 80. La minacciosità dell’aritmia è correlata

alla elevata probabilità che induca ictus, a volte mortale. Nella maggior parte dei casi

provoca gravi sintomi come cardiopalmo associato a panico, per paura di morte, ed

induce a controlli medici che la confermano e permettono ai medici la prescrizione di

farmaci anticoagulanti per prevenire l’ictus. Purtroppo, in alcuni casi la fibrillazione

atriale determina sintomi sfumati, cui non seguono controlli medici, e provoca ictus in

modo inatteso. La tecnologia di Monitoraggio prolungato con mezzi diagnostici che

vanno dall’uso di sfigmomanometri specifici ad orologi in grado di registrare

l’elettrocardiogramma, fino a piccoli dispositivi impiantabili che trasmettono l’ECG al

cardiologo di riferimento hanno acquisito un grande ruolo nella prevenzione dell’ictus

cardio embolico. La promozione del telemonitoraggio consentirebbe una rilevante

riduzione della prevalenza di ictus cardio embolico nella popolazione

ultrasessantenne”, ha detto Stefano Favale, Direttore UO Cardiologia AOU

Consorziale Policlinico “Giovanni XXIII”, Bari

“La epidemia COVID-19 e la situazione di emergenza che ne è derivata hanno

rappresentato un momento di crisi complessiva della società civile e quindi di

profonda riflessione per molti ambiti professionali. Nel tempo dell’epidemia COVID-

19, l’endocrinologo deve continuare a gestire pazienti con patologie croniche, come il

diabete, che richiedono periodici aggiustamenti della terapia farmacologica. In questo

tempo dell’epidemia COVID-19 abbiamo dovuto effettuare una “spending review”

della nostra attività clinica, selezionando le situazioni che richiedono un intervento

immediato e non differibile, e rinviando le altre a tempi auspicabilmente migliori. Per

molti pazienti è stata implementata la telemedicina, con procedure anche innovative

di teleconsulto e teleassistenza. La SIE, insieme alla Società Italiana di Diabetologia

(SID) e alla Associazione Medici Diabetologi (AMD), ha promosso una serie di
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iniziative finalizzate a ridurre il rischio di contrarre l’infezione COVID-19 nei pazienti

affetti da diabete mellito. Come ricordato, si tratta di una patologia che può rendere

più negativo il decorso dell’infezione associandosi più frequentemente a outcome

avversi come l’ospedalizzazione, la necessità di terapia intensiva e l’exitus. Al fine di

ridurre la necessità per i pazienti diabetici di recarsi presso strutture di endocrinologia

e diabetologia, è stata richiesta e ottenuta presso l’AIFA l’estensione della validità dei

piani terapeutici per i farmaci antidiabete, riconosciuta nelle singole Regioni. È stata

poi messa a punto una procedura per la realizzazione in remoto delle visite di

controllo ambulatoriali programmate, procedura riconosciuta dall’Istituto Superiore di

Sanità (ISS) e già implementata con successo in alcuni centri del nostro Paese.

Queste azioni hanno assicurato un adeguato riscontro al bisogno di salute per migliaia

di persone senza esporle al rischio di contagio. L’accelerazione digitale di cui si sta

facendo esperienza dovrà tuttavia prevedere il perfezionamento logistico, tecnologico

e amministrativo delle procedure di telemedicina. Andrà altresì documentato il

rapporto di rischio/beneficio e andranno anche valutati i costi e i possibili risparmi

legati alle procedure telematiche, rispetto alle procedure in presenza, per prevederne

un possibile utilizzo e una adeguata collocazione in tempi che non siano quelli

dell’emergenza sanitaria”, ha dichiarato Francesco Giorgino, Professore Ordinario

Dipartimento Emergenza e Trapianti Organi (DETO) presso Università “Aldo Moro” di

Bari
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Roadshow Cronicità: gli scenari post Covid-19
Il prossimo giovedì 9 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il WEBINAR
‘ROADSHOW CRONICITÀ: GLI SCENARI POST COVID-19’, serie di appuntamenti
regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, per fare il punto su la fibrillazione atriale, la
BPCO e il diabete. 

Puglia, 08/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Roadshow Cronicità: gli scenari post Covid-19

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. Questa tappa si terrà
in Puglia.

PARTECIPANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista 

- Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim

- Stefano Favale, Direttore UO Cardiologia AOU Corsorziale Policlinico
“Giovanni XXIII”, Bari 

- Maria Pia Foschino Barbaro, Direttore Medicina Specialistica Malattie
Respiratorie Ospedali Riuniti AOU Foggia 

- Vincenzo Gigantelli, Presidente CARD Puglia 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Francesco Giorgino, Professore Ordinario Dipartimento Emergenza e
Trapianti Organi (DETO) presso Università Aldo Moro” di Bari 

- Ignazio Grattagliano, Coordinatore Regionale SIMG Bari 

- Giuseppe Lella, Responsabile Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
Territoriale, Regione Puglia 

- Donato Monopoli, Segretario Regionale FIMMG Puglia

- Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia 

- Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto 

- Vito Novielli, Presidente Federfarma Puglia

- Vito Piazzolla, Direttore Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia 

- Onofrio Resta, Direttore Pneumologia AOU Corsorziale Policlinico di Bari 

- Giuseppe Traversa, Coordinatore Regionale FAND Puglia 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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Per partecipare al Webinar del 9 luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3iGOOpt
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La spesa a livello UE per le malattie croniche è 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.

Il 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 es° 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.

Per verificare lo stato di attuazione reale e non formale del PNC, gli uffici della programmazione del MinSal 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.

Il PNC ha previsto inoltre la creazione di una cabina di regia che, partendo dalla analisi di questi indicatori, costruisca una

fotografia iniziale (as is) e possa poi decidere le azioni successive (to be). Se l'obiettivo del piano nasce dall'esigenza di

armonizzare a livello nazionale tutte le attività in questo campo, compatibilmente con la disponibilità delle risorse

economiche, umane e strutturali, la realizzazione e attuazione del piano in tutte le Regioni deve rappresentare lo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 63



2 / 2

    TAKETHEDATE.IT
Data

Pagina

Foglio

02-07-2020

strumento per rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di

assistenza e rendendo sostenibile il SSN.

L'innovazione organizzativa necessaria a tutto ciò è una responsabilità di ogni singola regione e si dovrà realizzare

attraverso ben costruiti condivisi e monitorati PDTA.

La Recente Pandemia sembra aver convinto tutti nello spingere sull'acceleratore del cambiamento, oramai non più

auspicabile ma necessario ed indifferibile.
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