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

Veneto, 09/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Veneto, 9 settembre 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
Veneto 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  

"Il diabete mellito è il paradigma della cronicità. Nella sua variante tipo 1 può
durare dai primi anni di vita fino a 90 anni e più. Nella variante tipo 2 che insorge
mediamente intorno ai 50-60 anni, dura comunque spesso molte decadi, con un
fenotipo clinico assai eterogeneo anche in funzione della durata della malattia. Il
diabete è anche il paradigma della complessità, distanziando di gran lunga le
altre malattie croniche per numero di parametri clinici da monitore, farmaci da
utilizzare nella cura, professionisti da coinvolgere nella presa in carico. Una
complessità che viene esasperata dalle attuali difficoltà di accesso alla
tecnologia e alle nuove opportunità terapeutiche. Il diabete è infine il paradigma
delle malattie sistemiche in quanto l’organismo è coinvolto in tutti i suoi ambiti
strutturali e funzionali. Nel diabete l’aderenza alla terapia coincide con una
gestione consapevole e partecipata del paziente alla cura”, ha dichiarato Enzo
Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona -
Direttore, UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI
Verona

“Una delle sfide dei prossimi anni nel campo delle malattie cardiovascolari è
sicuramente gestire la ‘cronicità’ che caratterizza la maggior parte delle forme
morbose di pertinenza del cardiologo. Un tipico esempio è lo scompenso
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cardiaco. In Italia sono affetti da scompenso cardiaco oltre un milione di persone
con un trend in continuo incremento legato all'invecchiamento della popolazione
e all'efficacia del trattamento che ha significativamente aumentato la spettanza
di vita dei questi pazienti migliorandone anche la qualità. La grande sfida è quella
di riuscire a gestire i soggetti affetti da scompenso cardiaco non più (o non solo)
in ospedale ma nel territorio, ottimizzando le interazioni tra medicina
ospedaliera e territoriale e i percorsi assistenziali nella diagnosi e nella cura dei
questi pazienti. In altre parole la battaglia contro lo scompenso cardiaco si può
vincere solo sul territorio”, ha spiegato Claudio Bilato, Direttore UO Cardiologia
Ospedale “Cazzavillan” Arzignano

“L’esperienza COVID ha confermato la bontà del modello organizzativo
regionale di presa in carico della cronicità, consentendo di potenziare
ulteriormente elementi:
• il ruolo della medicina generale e più in generale dell’organizzazione delle cure
primarie, che per il post COVID prevede l’introduzione dell’infermiere di famiglia
ma che in realtà conferma lo sviluppo del modello della Medicina di Gruppo
Integrata in team multiprofessionali;
• il ruolo della specialistica che deve essere sempre più integrata con le cure
primarie, estendendo e rendendo funzionale la telemedicina, e più in generale
prevedendo una forte integrazione tra Distretto, Prevenzione e Ospedale,
aspetto che l’emergenza COVID ha reso necessario;
• il ruolo dell’assistenza domiciliare quale elemento basilare nell’emergenza
COVID e che vede il rafforzamento della figura infermieristica, l’avvio delle Unità
Speciali di Continuità Assistenziale e la valorizzazione della figura del
fisioterapista territoriale;
• lo sviluppo della geriatria territoriale, quale valido riferimento anche per i
medici di famiglia, infermieri ADI e infermieri di famiglia nella gestione dei
pazienti anziani fragili;
• il ruolo della Centrale Operativa Territoriale quale strumento di
coordinamento delle transizioni e dei percorsi tra Ospedale e Territorio specie
per i pazienti più fragili” – queste le parole di Maria Cristina Ghiotto,
Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione del Veneto

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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Malattie croniche: “Riorganizzare
l’assistenza regionale, contenendo e
razionalizzando la spesa sanitaria”
Pubblicata da: Motore Sanita 26 minuti fa | 1 lettura

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 

Veneto, 9 settembre 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 Veneto 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 

"Il diabete mellito è il paradigma della cronicità. Nella sua variante tipo 1 può durare dai
primi anni di vita fino a 90 anni e più. Nella variante tipo 2 che insorge mediamente
intorno ai 50-60 anni, dura comunque spesso molte decadi, con un fenotipo clinico assai
eterogeneo anche in funzione della durata della malattia. Il diabete è anche il paradigma
della complessità, distanziando di gran lunga le altre malattie croniche per numero di
parametri clinici da monitore, farmaci da utilizzare nella cura, professionisti da
coinvolgere nella presa in carico. Una complessità che viene esasperata dalle attuali
difficoltà di accesso alla tecnologia e alle nuove opportunità terapeutiche. Il diabete è
infine il paradigma delle malattie sistemiche in quanto l’organismo è coinvolto in tutti i
suoi ambiti strutturali e funzionali. Nel diabete l’aderenza alla terapia coincide con una
gestione consapevole e partecipata del paziente alla cura”, ha dichiarato Enzo Bonora,
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore, UOC
Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona

“Una delle sfide dei prossimi anni nel campo delle malattie cardiovascolari è sicuramente
gestire la ‘cronicità’ che caratterizza la maggior parte delle forme morbose di pertinenza
del cardiologo. Un tipico esempio è lo scompenso cardiaco. In Italia sono affetti da
scompenso cardiaco oltre un milione di persone con un trend in continuo incremento
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legato all'invecchiamento della popolazione e all'efficacia del trattamento che ha
significativamente aumentato la spettanza di vita dei questi pazienti migliorandone anche
la qualità. La grande sfida è quella di riuscire a gestire i soggetti affetti da scompenso
cardiaco non più (o non solo) in ospedale ma nel territorio, ottimizzando le interazioni tra
medicina ospedaliera e territoriale e i percorsi assistenziali nella diagnosi e nella cura dei
questi pazienti. In altre parole la battaglia contro lo scompenso cardiaco si può vincere
solo sul territorio”, ha spiegato Claudio Bilato, Direttore UO Cardiologia Ospedale
“Cazzavillan” Arzignano

“L’esperienza COVID ha confermato la bontà del modello organizzativo regionale di presa
in carico della cronicità, consentendo di potenziare ulteriormente elementi:
• il ruolo della medicina generale e più in generale dell’organizzazione delle cure primarie,
che per il post COVID prevede l’introduzione dell’infermiere di famiglia ma che in realtà
conferma lo sviluppo del modello della Medicina di Gruppo Integrata in team
multiprofessionali;
• il ruolo della specialistica che deve essere sempre più integrata con le cure primarie,
estendendo e rendendo funzionale la telemedicina, e più in generale prevedendo una
forte integrazione tra Distretto, Prevenzione e Ospedale, aspetto che l’emergenza COVID
ha reso necessario;
• il ruolo dell’assistenza domiciliare quale elemento basilare nell’emergenza COVID e che
vede il rafforzamento della figura infermieristica, l’avvio delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale e la valorizzazione della figura del fisioterapista territoriale;
• lo sviluppo della geriatria territoriale, quale valido riferimento anche per i medici di
famiglia, infermieri ADI e infermieri di famiglia nella gestione dei pazienti anziani fragili;
• il ruolo della Centrale Operativa Territoriale quale strumento di coordinamento delle
transizioni e dei percorsi tra Ospedale e Territorio specie per i pazienti più fragili” –
queste le parole di Maria Cristina Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione del
Veneto

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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Roadshow Cronicità Veneto, 9 settembre 2020
10 settembre 2020

A cura dl Motore Sanità

Un grande evento online organizzato da Motore Sanità per fare il punto sugli scenari

POST Covid-19, con focus particolare su Diabete, Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva

(BPCO) e Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV).

La spesa a livello dell'Unione Europea (EU) per le malattie croniche si stima intorno ai 700

miliardi di euro l'anno e in Italia i malati cronici sono 24 milioni, assorbendo una gran parte

delle risorse riversate in sanità. Il Plano Nazionale Cronicità (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 per es: diabete, asma, BPCO, patologie cardiovascolari) con lo

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

fragilità e cronicità tramite servizi di prossimità territoriale.

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 del PNC, 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 Ministero della

Salute hanno attivato un monitoraggio tecnico che deve mappare una serie di indicatori

trasmessi dalle singole Regioni: il livello di stratificazione della popolazione, il livello di

integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale e il livello di adozione e di attuazione deí

percorsi diagnostico-terapeutici.

Sei in: Home / Eventi / EVENTI - 2020

— Speciali

— Diabete
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Il PNC ha previsto inoltre la creazione di una cabina di regia che, partendo dall'analisi di

questi indicatori, costruisca una fotografia iniziale e possa poi decidere le azioni successive.

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 55N.

L'innovazione organizzativa necessaria a tutto ciò è una responsabilità di ogni singola regione

e si dovrà realizzare attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) ben

costruiti condivisi e monitorati.

La Recente Pandemia di Covid-19 sembra aver convinto tutti nello spingere sull'acceleratore

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

ALCUNI PUNTI CHIAVE DISCUSSI DURANTE IL WEBINAR

• Età avanzata ma non solo (diabete tipo 1, sclerosi multipla, etc)

• Trasversalità (cronicità ma anche riacutizzazioni)

• Aderenza al trattamento [II 40% dei pazienti non è aderente, importanza

dell'infermiere di territorio (bonus?), electronic tablet dispenser, etc)]

• Medicina di iniziativa e sburocratizzazione (vera rivoluzione del sistema)

• Indicatori di risultato per gli operatori del territorio a partire dai Medici di Medicina

Generale (MMG)

• Rivalutazione del modella RSA (verso una maggiore medicalizzazione?)

• Formazione continua del personale e del management

• Piani nazionali e regionali finanziati (MES e/o altri fondi)

• L'insegnamento dell'emergenza Covid-19 [Unità Speciali dì Continuità Assistenziali

(USCA) e altro: che cosa ne facciamo?]

SCARICA IL PROGRAMMA »

GUARDA I VIDEO

- Dr. ssa Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle Associazioni

Diabetici del Vento —> https://bit.ly/2Rdnkv7

- Prof. Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona, Direttore

UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, Acqui (Verona)

https://bit.ly/3itoZsN

* L'intero seminario - con focus su Diabete, Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva

(BPCO) e Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV) in Regione Veneto - è disponibile sulla

pagina Facebook di Motore Sanità.

— Stile di vita
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Roadshow Cronicità. Gli scenari post
Covid-19’ - Veneto, 9 Settembre 2020

Mi piace Condividi

September

9
2020


Marco Biondi

Motore Sanità

 Scheda utente

 Altri testi utente

 RSS utente

Il prossimo mercoledì 9 settembre 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.

Faremo il punto su la
fibrillazione atriale, la
BPCO e il diabete. Sono
tra le patologie croniche
a maggior diffusione,
costano 700 miliardi di

euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di
persone. Questa nuova tappa si terrà in Veneto. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto 
- Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e
Coordinatrice delle Associazioni Diabetici del Veneto 
- Claudio Bilato, Direttore UO Cardiologia Ospedale
“Cazzavillan” Arzignano 
- Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia,
Università di Verona - Direttore, UOC Endocrinologia,
Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona 
- Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger
Ingelheim 
- Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto 
- Domenico Crisarà, Segretario Regionale FIMMG Veneto 
- Paola Deambrosis, Direzione Farmaceutico, Protesica,
Dispositivi Medici, Regione del Veneto 
- Maria Cristina Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA,
Regione del Veneto 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI
Verona 
- Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica 

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Maculopatia: non
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cancellare i momenti magici della
tua vita
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Secondo una
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Intelligence l'84% delle aziende
leader mondiali nel campo delle
scienze biologiche sono impegnate
in progetti di modernizzazione
digitale

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI
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Rianimazione
Pediatrica
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La carenza di
vitamina D peggiora

le funzioni cognitive

SALUTE E MEDICINA

COVID-19 e
gravidanza: quale

migliore prevenzione?

VEDI TUTTI
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- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea,
Padova 
- Natalino Simioni, Direttore Dipartimento Area Medica ULSS
6 Euganea, Padova 
- Roberto Valle, Direttore UO Cardiologia ULSS 3 Serenissima,
Venezia 
- Andrea Vianello, Professore Associato Malattie Apparato
Respiratorio, Università di Padova 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
- Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Servizio Farmaceutica
Territoriale, Mestre 

Per partecipare al webinar del 9 settembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3i00Idw 

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

https://www.motoresanita.it/eventi/roadshow-cronicita-gli-
scenari-post-covid-19-veneto-9-settembre-2020/
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Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza
regionale, contenendo la spesa”
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

Dalla Rete

M
10 settembre 2020 10:17

I più letti

“Villa balbi è nostra”: venerdì
l’incontro della coalizione civica
per Gomierato sindaco a San
Floriano

#unitisullondadellalegalità,
iniziativa per ricordare don Pino
Puglisi

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

F
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

ibri l lazione 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 Veneto 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 "Il diabete mellito è il paradigma della cronicità. Nella sua

variante tipo 1 può durare dai primi anni di vita fino a 90 anni e più. Nella

variante tipo 2 che insorge mediamente intorno ai 50-60 anni, dura comunque

spesso molte decadi, con un fenotipo clinico assai eterogeneo anche in

funzione della durata della malattia. Il diabete è anche il paradigma della

complessità, distanziando di gran lunga le altre malattie croniche per numero

di parametri clinici da monitore, farmaci da utilizzare nella cura, professionisti

da coinvolgere nella presa in carico. Una complessità che viene esasperata

dalle attuali difficoltà di accesso alla tecnologia e alle nuove opportunità

terapeutiche. Il diabete è infine il paradigma delle malattie sistemiche in

quanto l’organismo è coinvolto in tutti i suoi ambiti strutturali e funzionali. Nel

diabete l’aderenza alla terapia coincide con una gestione consapevole e

partecipata del paziente alla cura”, ha dichiarato Enzo Bonora, Professore

Dalla Rete
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Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona -  Direttore, UOC

Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona “Una

delle sfide dei prossimi anni nel campo delle malattie cardiovascolari è

sicuramente gestire la ‘cronicità’ che caratterizza la maggior parte delle forme

morbose di pertinenza del cardiologo. Un tipico esempio è lo scompenso

cardiaco. In Italia sono affetti da scompenso cardiaco oltre un milione di

persone con un trend in continuo incremento legato all'invecchiamento della

popolazione e all'efficacia del trattamento che ha significativamente aumentato

la spettanza di vita dei questi pazienti migliorandone anche la qualità. La

grande sfida è quella di riuscire a gestire i soggetti affetti da scompenso

cardiaco non più (o non solo) in ospedale ma nel territorio, ottimizzando le

interazioni tra medicina ospedaliera e territoriale e i percorsi assistenziali nella

diagnosi e nella cura dei questi pazienti. In altre parole la battaglia contro lo

scompenso cardiaco si può vincere solo sul territorio”, ha spiegato Claudio

Bilato, Direttore UO Cardiologia Ospedale “Cazzavil lan” Arzignano

“L’esperienza COVID ha confermato la bontà del modello organizzativo

regionale di presa in carico della cronicità, consentendo di potenziare

ulteriormente elementi: • il ruolo della medicina generale e più in generale

dell’organizzazione delle cure primarie, che per il post COVID prevede

l’introduzione dell’infermiere di famiglia ma che in realtà conferma lo sviluppo

del modello della Medicina di Gruppo Integrata in team multiprofessionali; • il

ruolo della specialistica che deve essere sempre più integrata con le cure

primarie, estendendo e rendendo funzionale la telemedicina, e più in generale

prevedendo una forte integrazione tra Distretto, Prevenzione e Ospedale,

aspetto che l’emergenza COVID ha reso necessario; • il ruolo dell’assistenza

domiciliare quale elemento basilare nell’emergenza COVID e che vede il

rafforzamento della figura infermieristica, l’avvio delle Unità Speciali di

Continuità Assistenziale e la valorizzazione della figura del fisioterapista

territoriale; • lo sviluppo della geriatria territoriale, quale valido riferimento

anche per i medici di famiglia, infermieri ADI e infermieri di famiglia nella

gestione dei pazienti anziani fragili; • il ruolo della Centrale Operativa

Territoriale quale strumento di coordinamento delle transizioni e dei percorsi

tra Ospedale e Territorio specie per i pazienti più fragili” – queste le parole di

Maria Cristina Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione del Veneto

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

stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Francesca Romanin -

Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

CARDIOLOGIA / ENDOCRINOLOGIA / MEDICINA

Malattie croniche, riorganizzare
l’assistenza regionale
razionalizzando la spesa sanitaria
DI INSALUTENEWS.IT · 9 SETTEMBRE 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

Verona, 9 settembre 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 Veneto 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
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Difendiamoci dal male che avanza
di Nicoletta Cocco
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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.

“Il diabete mellito è il paradigma della cronicità. Nella sua variante tipo 1

può durare dai primi anni di vita fino a 90 anni e più. Nella variante tipo 2

che insorge mediamente intorno ai 50-60 anni, dura comunque spesso

molte decadi, con un fenotipo clinico assai eterogeneo anche in funzione

della durata della malattia. Il diabete è anche il paradigma della

complessità, distanziando di gran lunga le altre malattie croniche per

numero di parametri clinici da monitore, farmaci da utilizzare nella cura,

professionisti da coinvolgere nella presa in carico. Una complessità che

viene esasperata dalle attuali difficoltà di accesso alla tecnologia e alle

nuove opportunità terapeutiche. Il diabete è infine il paradigma delle

malattie sistemiche in quanto l’organismo è coinvolto in tutti i suoi ambiti

strutturali e funzionali. Nel diabete l’aderenza alla terapia coincide con una

gestione consapevole e partecipata del paziente alla cura”, ha dichiarato

Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona

– Direttore, UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo,

AOUI Verona.

“Una delle sfide dei prossimi anni nel campo delle malattie cardiovascolari

è sicuramente gestire la ‘cronicità’ che caratterizza la maggior parte delle

forme morbose di pertinenza del cardiologo. Un tipico esempio è lo

scompenso cardiaco. In Italia sono affetti da scompenso cardiaco oltre un

milione di persone con un trend in continuo incremento legato

all’invecchiamento della popolazione e all’efficacia del trattamento che ha

significativamente aumentato la spettanza di vita dei questi pazienti

migliorandone anche la qualità. La grande sfida è quella di riuscire a gestire

i soggetti affetti da scompenso cardiaco non più (o non solo) in ospedale

ma nel territorio, ottimizzando le interazioni tra medicina ospedaliera e

territoriale e i percorsi assistenziali nella diagnosi e nella cura dei questi

pazienti. In altre parole la battaglia contro lo scompenso cardiaco si può

vincere solo sul territorio”, ha spiegato Claudio Bilato, Direttore UO

Cardiologia Ospedale “Cazzavillan” Arzignano.

“L’esperienza COVID ha confermato la bontà del modello organizzativo

regionale di presa in carico della cronicità, consentendo di potenziare

ulteriormente elementi:

il ruolo della medicina generale e più in generale dell’organizzazione

delle cure primarie, che per il post COVID prevede l’introduzione

dell’infermiere di famiglia ma che in realtà conferma lo sviluppo del

modello della Medicina di Gruppo Integrata in team multiprofessionali;

il ruolo della specialistica che deve essere sempre più integrata con le

cure primarie, estendendo e rendendo funzionale la telemedicina, e più

in generale prevedendo una forte integrazione tra Distretto,

Prevenzione e Ospedale, aspetto che l’emergenza COVID ha reso

COVID-19, L’INFETTIVOLOGO MARCO
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COMUNI. GUARDA IL VIDEO
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Torna alla home page
Condividi la notizia con i tuoi amici
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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...

necessario;

il ruolo dell’assistenza domiciliare quale elemento basilare

nell’emergenza COVID e che vede il rafforzamento della figura

infermieristica, l’avvio delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale e

la valorizzazione della figura del fisioterapista territoriale;

lo sviluppo della geriatria territoriale, quale valido riferimento anche

per i medici di famiglia, infermieri ADI e infermieri di famiglia nella

gestione dei pazienti anziani fragili;

il ruolo della Centrale Operativa Territoriale quale strumento di

coordinamento delle transizioni e dei percorsi tra Ospedale e Territorio

specie per i pazienti più fragili”, queste le parole di Maria Cristina

Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione del Veneto.
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spesa sanitaria"

Malattie croniche:
"Riorganizzare l'assistenza
regionale, contenendo e
razionalizzando la spesa
sanitaria"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

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

Veneto, 9 settembre 2020 - Fibrillazione airiale, 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 Veneto 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

"Il diabete mellito è il paradigma della cronicità. Nella sua variante

tipo 1 può durare dai primi anni di vita fino a 90 anni e più. Nella

variante tipo 2 che insorge mediamente intorno ai 50-60 anni, dura

comunque spesso molte decadi, con un fenotipo clinico assai

eterogeneo anche in funzione della durata della malattia. Il diabete

è anche il paradigma della complessità, distanziando di gran lunga

le altre malattie croniche per numero di parametri clinici da

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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monitore, farmaci da utilizzare nella cura, professionisti da

coinvolgere nella presa in carico. Una complessità che viene

esasperata dalle attuali difficoltà di accesso alla tecnologia e alle

nuove opportunità terapeutiche. II diabete è infine il paradigma

delle malattie sistemiche in quanto l'organismo è coinvolto in tutti i

suoi ambiti strutturali e funzionali. Nel diabete l'aderenza alla

terapia coincide con una gestione consapevole e partecipala del

paziente alla cura", ha dichiarato Enzo Bonora, Professore

Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore, UOC

Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI

Verona

'Una delle sfide dei prossimi anni nel campo delle malattie

cardiovascolari è sicuramente gestire la 'cronicità' che caratterizza

la maggior parte delle forme morbose di pertinenza del cardiologo.

Un tipico esempio è lo scompenso cardiaco. In Italia sono affetti da

scompenso cardiaco oltre un milione di persone con un trend in

continuo incremento legato all'invecchiamento della popolazione e

all'efficacia del trattamento che ha significativamente aumentato la

spettanza di vita dei questi pazienti migliorandone anche la qualità.

La grande sfida è quella di riuscire a gestire i soggetti affetti da

scompenso cardiaco non più (o non solo) in ospedale ma nel

territorio, ottimizzando le interazioni tra medicina ospedaliera e

territoriale e i percorsi assistenziali nella diagnosi e nella cura dei

questi pazienti. In altre parole la battaglia contro lo scompenso

cardiaco si può vincere solo sul territorio", ha spiegato Claudio

Bilato, Direttore UO Cardiologia Ospedale "Cazzavillan" Arzignano

"L'esperienza COVID ha confermato la bontà del modello

organizzativo regionale di presa in carico della cronicità,

consentendo di potenziare ulteriormente elementi:

• il ruolo della medicina generale e più in generale

dell'organizzazione delle cure primarie, che per il post COVID

prevede l'introduzione dell'infermiere di famiglia ma che in realtà

conferma lo sviluppo del modello della Medicina di Gruppo Integrata

in team multiprofessionali;

• il ruolo della specialistica che deve essere sempre più integrata

con le cure primarie, estendendo e rendendo funzionale la

telemedicina, e più in generale prevedendo una forte integrazione

tra Distretto, Prevenzione e Ospedale, aspetto che l'emergenza

COVID ha reso necessario;

• il ruolo dell'assistenza domiciliare quale elemento basilare

nell'emergenza COVID e che vede il rafforzamento della figura

infermieristica, l'avvio delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale

e la valorizzazione della figura del fisioterapista territoriale;

• lo sviluppo della geriatria territoriale, quale valido riferimento

anche per i medici di famiglia, infermieri ADI e infermieri di famiglia

nella gestione dei pazienti anziani fragili;

• il ruolo della Centrale Operativa Territoriale quale strumento di

coordinamento delle transizioni e dei percorsi tra Ospedale e

Territorio specie per i pazienti più fragili" - queste le parole di Maria

Cristina Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione del

Veneto

Il webinar è andato in onda sul sito internet www,motoresanita.it
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DALLE 1100 ALLE 13,30

VENETO

Il prossimo mercoledì 9

settembre 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.

Faremo il punto su la fibrillazione

atriale, la BPCO e il diabete. Sono

tra le patologie croniche a

maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro fanno in Europa e

in Italia affliggono 24 milioni di persone. Questa nuova tappa si

terrà in Veneto.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto

- Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle

Associazioni Diabetici del Veneto

- Claudio Bilato, Direttore UO Cardiologia Ospedale "Cazzavillan"

Arzignano

- Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di

Verona - Direttore, UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del

Metabolismo, AOUI Verona

- Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim

- Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

- Domenico Crisarà, Segretario Regionale FIMMG Veneto

- Paola Deambrosis, Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi

Medici, Regione del Veneto
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- Maria Cristina Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione

del Veneto

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AQUI Verona

- Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Serica

- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

- Natalino Simioni, Direttore Dipartimento Area Medica ULSS 6

Euganea, Padova

- Roberta Valle, Direttore UO Cardiologia ULSS 3 Serenissima,

Venezia

- Andrea Vianello, Professore Associato Malattie Apparato

Respiratorio, Università di Padova

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

- Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Servizio Farmaceutica

Territoriale, Mestre

Per partecipare al webinar del 9 settembre, iscriviti al seguente

link: https:,','bit.ly'3i00ldw
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Il prossimo mercoledì 9 settembre 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.

Faremo il punto su la fibrillazione atriale, la BPCO e il diabete. Sono tra le patologie croniche a maggior

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

nuova tappa si terrà in Veneto.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto

– Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle Associazioni Diabetici del Veneto

– Claudio Bilato, Direttore UO Cardiologia Ospedale “Cazzavillan” Arzignano

– Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona – Direttore, UOC

Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona

– Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim

– Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

– Domenico Crisarà, Segretario Regionale FIMMG Veneto

– Paola Deambrosis, Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici, Regione del Veneto

– Maria Cristina Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione del Veneto

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona
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– Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica

– Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova

– Natalino Simioni, Direttore Dipartimento Area Medica ULSS 6 Euganea, Padova

– Roberto Valle, Direttore UO Cardiologia ULSS 3 Serenissima, Venezia

– Andrea Vianello, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio, Università di Padova

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

– Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Servizio Farmaceutica Territoriale, Mestre

Per partecipare al webinar del 9 settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3i00Idw
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Roadshow Cronicità. Gli scenari post Covid-19’ -
Veneto, 9 Settembre 2020
Il prossimo mercoledì 9 settembre 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.

Veneto, 08/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Roadshow Cronicità. Gli scenari post Covid-19’ - Veneto, 9 Settembre 2020

 

Faremo il punto su la fibrillazione atriale, la BPCO e il diabete. Sono tra le
patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in
Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. Questa nuova tappa si terrà in
Veneto. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto 
- Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle
Associazioni Diabetici del Veneto 
- Claudio Bilato, Direttore UO Cardiologia Ospedale “Cazzavillan” Arzignano 
- Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona -
Direttore, UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI
Verona 
- Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim 
- Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto 
- Domenico Crisarà, Segretario Regionale FIMMG Veneto 
- Paola Deambrosis, Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici,
Regione del Veneto 
- Maria Cristina Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione del Veneto 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona 
- Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica 
- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova 
- Natalino Simioni, Direttore Dipartimento Area Medica ULSS 6 Euganea,
Padova 
- Roberto Valle, Direttore UO Cardiologia ULSS 3 Serenissima, Venezia 
- Andrea Vianello, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio,
Università di Padova 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
- Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Servizio Farmaceutica Territoriale, Mestre 

Per partecipare al webinar del 9 settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3i00Idw 

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i
comunicati stampa presenti su

informazione.it sul tuo sito.   Scopri
come...



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



    

 

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

Per maggiori informazioni

Sito Web
https://www.motoresanita.it/eventi/roadshow-cronicita-gli-scenari-post-covid-19-veneto-9-
settembre-2

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962



Allegati
Non disponibili

Note su informazione.it

Proponi/Rimuovi una fonte

Le notizie sul tuo sito

Come contattarci

Tutela della privacy

Sviluppo Web/App

Pubblicato da Informazione.it srl

P.I./C.F. 01982050500

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



Cerca ... Forum Blogs Pubblica Accedi Registrati Canali aggiornati Segnala un sito

le notizie vengono organizzate in 22000 canali Scoprili tutti!



HOME  BLOGS  IL BLOG DI MOTORE SANITA  ARTICOLO  

Roadshow Cronicità. Gli scenari post
Covid-19’ - Veneto, 9 Settembre 2020
Pubblicata da: Motore Sanita 20 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo mercoledì 9 settembre 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. 
Faremo il punto su la fibrillazione atriale,
la BPCO e il diabete. Sono tra le patologie
croniche a maggior diffusione, costano 700
miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia
affliggono 24 milioni di persone. Questa
nuova tappa si terrà in Veneto. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Andrea Bellon, Presidente Federfarma
Veneto 

- Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle Associazioni Diabetici
del Veneto 
- Claudio Bilato, Direttore UO Cardiologia Ospedale “Cazzavillan” Arzignano 
- Enzo Bonora, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Verona - Direttore,
UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona 
- Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim 
- Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto 
- Domenico Crisarà, Segretario Regionale FIMMG Veneto 
- Paola Deambrosis, Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici, Regione del
Veneto 
- Maria Cristina Ghiotto, Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione del Veneto 
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
- Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona 
- Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica 
- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea, Padova 
- Natalino Simioni, Direttore Dipartimento Area Medica ULSS 6 Euganea, Padova 
- Roberto Valle, Direttore UO Cardiologia ULSS 3 Serenissima, Venezia 
- Andrea Vianello, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio, Università di
Padova 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
- Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Servizio Farmaceutica Territoriale, Mestre 

Per partecipare al webinar del 9 settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3i00Idw 

Motore Sanita
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Categoria Pdebinar

Data 9 Settembre 2020 11:00 .13:30

associazione

®

ROADSHOW CRONICITÀ: GLI SCENARI POST COVID-19
— Veneto, 9 Settembre 2020

ORA 11:00 - 13:30

ROADSHOW CRONICITÀ
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MERCOLEDÌ
9 SETTEMBRE 2020
DALLE 11,00 ALLE 13,30

PARTECIPA AL WEBINAR G

Programma

APERTURA E SALUTI
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INTRODUZIONE DI SCENARIO

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità

PIANO REGIONALE CRONICITÀ NEL POST-COVID - COSA È CAMBIATO E COSA
CAMBIERÀ?

Maria Cristina Ghiotto. Responsabile Cure Primarie e LEA. Regione del Veneto

TAVOLA ROTONDA

LA. GESTIONE DELLE CRONICITÀ AD ALTO IMPATTO ASSISTENZIALE. FOCUS

DIABETE. FANV E BPCO NELLERA POST COVID-19

MODERANO: Giovanni Pavesi Direttore Generale ULSS 8 Berica

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità

• Come sviuppere una efficiente organizzazione di servizi per una migliore presa in carico

della cronicità
• Integrazione multiprofessionali nella cronicità

• II valore dell'aderenza alle terapie nel paziente Cronico

• Rapido accesso all'innovazione di valore. Ruolo del MMG nella gestione delle terapie in-
n ovat ive

• Responsabilità e gestione del budget. dalla visione a Silos a quella di percorso assi-

stenziale

• Nuove forme dì distribuzione delle terapie

Andrea Bellon. Presidente Federfarma Veneto

Manuela Bertaggia. Consigliere FA ND Veneto e Coordinatrice delle Associazioni

Diabetici del Veneto

Enzo Sonora. Professore Ordinario di Endocrinologia. Università di Verona - Direttore.

UOC Endocrinologia. Diabetologia. Malattie del Metabolismo. AOUI Verona

Maurizio Cancian. Presidente SIMG Veneto

Domenico Crisarà. Segretario Regionale FlMtvMG Veneto
Paola Deambrosis. Direzione Farmaceutico. Protesica. Dispositivi Medici Regione del

Veneto

Maria Cristina Ghiotto Responsabile Cure Primarie e LEA, Regione del Veneto

Claudio Micheletto. Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona

Roberto Valle. Direttore UO Cardiologia ULSS 3 Serenissima, Venezia

Andrea Vianello Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio. Università di

Padova

Susanna Zardo- Farmacista ULSS 3 Servizio Farmaceutica Territoriale. Mestre

TAVOLA ROTONDA

RUOLO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA NEL POST-COVID

MODERANO: Daniela Boresi, Giornalista

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità

• L'innovazione IT strumento fondamentale per la gestione della cronicità

• Partnership Pubblico-Privato
• II ruolo della farmacia dei servizi

• Cronicità. comunicazione social e controllo delle fake news

Claudio Bilato, Direttore UO Cardiologia Ospedale -Cazzavillan" Arzignano

Andrea Borraccini. Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim

Domenico Scibetta. Direttore Generale ULSS 6 Euganea. Padova

Natalino Simioni, Direttore Dipartimento Area Medica ULSS 6 Euganea, Padova

La spesa a livello UE per le malattie croniche é pari a circa 700 miliardi di euro

l'anno ed in Italia i malati cronici sono 24 milioni, assorbendo una gran parte delle

risorse riversate in sanità. Il PNC approvato con Accordo sancito dalla

Conferenza permanente peri 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 sa-

nitari 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 mi-

glioramento 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 da molti sia stata

considerata la potenziale vera spending review della sanità. Per verificare lo stato

di attuazione reale e non formale del PNC. oli uffici della programmazione del

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MinSal hanno attivato un monitoraggio tecnico che deve mappare una serie di in-

dicatori trasmessi dalle singole regioni: il livello di stratificazione della popolazio-

ne. 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 in-

dicatori, 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 li-

vello nazionale tutte le attività in questo campo, compatibilmente con la disponibi-

lità delle risorse economiche, umane e strutturali. la reali7737ione 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 sin-

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

POTA.

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

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

Altre date

• 9 Settembre 2020 il :ao - 13'30
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