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Nella gestione delle cronicità in epoca Covid c'è stato anche un aumento esponenziale
di pazienti anziani con patologie persistenti. Quale è l'impatto sulla popolazione?

Malattie cardiovascolari in Lombardia
Nella gestione delle cronicità durante il Covid-19 c'è
stato un aumento esponenziale di pazienti anziani con
patologie croniche (prevalentemente malattie cardco-
vascolari) associate a comorbilità che necessitano di
cure e trattamenti farmacologici cronici. La poli-tera-
pia e la mancanza di aderenza alle terapie fanno si
che il paziente sia seguito da medici che conoscano
la loro storia clinica e li informino sull'assunzione dei
farmaci prescritti, sui dosaggi, sulle caratteristiche te-
rapeutiche e rischi dei farmaci.
Quale è l'impatto degli eventi cardiovascolari sulla po-
polazione lombarda? aI decessi per eventi cardiova-
scolari in Lombardia si aggirano attorno a 31.000 per
anno su circa 99.000 decessi complessivi (31,3 %),
mentre i ricoveri per eventi cardiovascolari sono cir-
ca 130.000 anno, che portano, con alcune evidenze
scientifiche, a stimare una popolazione compresa tra
650.000 e 950.000 pazienti in Lombardia. La presa in
carico si alterna tra il MMG e lo specialista con pro-
blemi diversi tra loro: l'aderenza e la cura non sono
ottimali nel paziente post evento. I costi si suddivido-
no nel 54% in costi diretti (sanitari, circa 16 miliar-

di di euro), i1 46% restante si divide nel 24% da costi
associati alla perdita di produttività dei pazienti ed il
22% sostenuti dalle famiglie in termini di informai ca-
re, mentre i costi diretti si attestano attorno ai 500
curo/anno per farmaci per la cura della patologia, al-
tri 500 per specialistica ambulatoriale e tolto l'even-
to indice peri ricoveri circa 4.000 euro/anno. Questi.
costa variano tra studi, dovuto alle diverse cause/pa-
tologie di partenza'', queste le parole di Davide Croce,
Direttore Centro Economia e Management in Sanità
e nel Sociale, LIUC Business School Castellanza (Va-
rese).
I dati regionali servono anche a capire chi svolge la
presa in carico dei pazienti in regione, come sottoline-
ato da Olivia Leoni, Struttura Epidemiologia e Valuta-
zione della Performance. «Per quanto riguarda la car-
diopatia ischemica nel 2019 sono stati registrati circa
184800 soggetti. Di questi il 18% è costituito da ca-
si incidenti. quindi 1'82º✓º sono pazienti prevalenti che
hanno un trattamento di cura cronico. Altro dato inte-
ressante riguarda il livello di complessità dei pazienti:
il 52% è a livello 3 cioè quello di gestione prevalente-

niente territoriale. Questo dato sottolinea l'importanza
dell'MMG nel percorso terapeutico per questo genere
di malattie. Il 41% invece di questi pazienti è al livello
2 di complessità cioè che oltre alla patologica ische-
mica hanno una o due comorbilita e vengono quindi
trattati con un'azione congiunta tra territorio e ospe-
dale. Il 5.7% dei pazienti sono invece ad alta fragilità
quindi con una gestione prettamente ospedaliera».
»Altro dato che stiamo monitorando - afferma sem-
pre Olivia Leoni, Struttura Epidemiologia e Valutazio-
ne della Performance - è l'impatto che la pandemia
ha avuto su alcuni indicatori. I dati preliminari della
prima ondata evidenziano un maggior numero di ri-
coveri e anche un maggiore numero di decessi. II nu-
mero dei ricoveri da gennaio a marzo aumenta fino al
39%, allo stesso modo è aumentata la mortalità a 30
giorni a seguito di un infarto dal 7% al 14% però se a-
nalizziamo le tempistiche di ricovero o di intervento di
angtoplastica vediamo che non sono modificate quindi
il sistema è riuscito a tenere anche durante il periodo
peggiore dell'emergenza».
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Malattie cardiovascolari, 3 mila decessi l’anno in
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Per discutere di come poter ridurre al minimo il numero di farmaci essenziali da assumere,
magari in una unica formulazione per favorire una maggiore aderenza, Motore sanità ha
organizzato il webinar "La gestione del paziente con pregresso evento cardiovascolare"

5 novembre 2020

ROMA ‐ Nella gestione delle cronicità
durante il Covid‐19 c’è stato aumento esponenziale di pazienti anziani con
patologie croniche (prevalentemente a carico del sistema cardiovascolare)
associate a comorbilità che necessitano di cure e trattamenti farmacologici cronici.
La poli‐terapia e la mancanza di aderenza alle terapie fanno sì che il paziente sia
seguito da medici che conoscano la loro storia clinica e li informino sull'assunzione
dei farmaci prescritti, sui dosaggi, sulle caratteristiche terapeutiche e rischi dei
farmaci. Per discutere di come poter ridurre al minimo il numero di farmaci
essenziali da assumere, magari in una unica formulazione per favorire una
maggiore aderenza, Motore sanità ha organizzato il webinar "La gestione del
paziente con pregresso evento cardiovascolare", realizzato grazie al contributo
incondizionato di Sanofi.

Quale è l'impatto degli eventi cardiovascolari sulla popolazione lombarda?
"I decessi per eventi cardiovascolari in Lombardia si aggirano attorno a 31 mila per
anno su circa 99 mila decessi complessivi (31,3 %), mentre i ricoveri per eventi
cardiovascolari sono circa 130 mila anno, che portano, con alcune evidenze
scientifiche, a stimare una popolazione compresa tra 650 mila e 950 mila pazienti
in Lombardia. La presa in carico si alterna tra il Mmg e lo specialista con problemi
diversi tra loro: l'aderenza e la cura non sono ottimali nel paziente post evento. I
costi si suddividono nel 54% in costi diretti (sanitari, circa 16 miliardi di euro), il
46% restante si divide nel 24% da costi associati alla perdita di produttività dei
pazienti ed il 22% sostenuti dalle famiglie in termini di informal care, mentre i costi
diretti si attestano attorno ai 500 euro/anno per farmaci per la cura della
patologia, altri 500 euro/anno per specialistica ambulatoriale e tolto l'evento
indice per i ricoveri circa 4.000 euro/anno. Questi costi variano tra studi, dovuto
alle diverse cause/patologie di partenza", queste le parole di Davide Croce,
direttore Centro economia e management in sanità e nel Sociale, Liuc Business
School Castellanza (Varese).

L'impatto economico delle malattie cardiovascolari in Italia
In Italia, i costi diretti sanitari per le malattie cardiovascolari sono stati stimati pari
a circa 16miliardi di euro a cui si devono aggiungere oltre 5miliardi sostenuti in
termini di costi indiretti. A tutto questo si devono aggiungere i giorni di lavoro (e
produttività) persi dopo l'evento cardiovascolare. Infatti è stimato che mediamente
nell'anno successivo ad un evento cardiaco acuto i pazienti cardiopatici perdono
59 giorni di lavoro per un costo stimato dall'Inps a circa 755milioni di euro.
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Ospedale‐territorio: come si suddividono i pazienti lombardi
I dati regionali servono anche a capire chi svolge la presa in carico dei pazienti in
regione, come sottolineato da Olivia Leoni, Struttura epidemiologia e valutazione
della performance

"Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel 2019 sono stati registrati circa
184.800 soggetti. Di questi il 18% è costituito da casi incidenti, quindi l'82% sono
pazienti prevalenti che hanno un trattamento di cura cronico. Altro dato
interessante riguarda il livello di complessità dei pazienti: il 52% è a livello 3 cioè
quello di gestione prevalentemente territoriale. Questo dato sottolinea
l'importanza dell'Mmg nel percorso terapeutico per questo genere di malattie. Il
41% invece di questi pazienti è al livello 2 di complessità cioè che oltre alla
patologica ischemica hanno una o due comorbilità e vengono quindi trattati con
un'azione congiunta tra territorio e ospedale. Il 5.7% dei pazienti sono invece ad
alta fragilità quindi con una gestione prettamente ospedaliera".

Il problema dell'aderenza terapeutica in Lombardia
I numeri dell'aderenza terapeutica in Lombardia per quanto riguarda i pazienti con
problemi cardiovascolari sono allarmanti come sottolineato da Annarosa Racca,
presidente Federfarma Lombardia "Come Federfarma abbiamo eseguito un
sondaggio coinvolgendo 3100 pazienti cardiovascolari, molti dei quali over70, ed i
dati emersi sono allarmanti: 6 intervistati su 10 non seguono adeguatamente o non
seguono affatto le terapie prescritte, addirittura è stato riscontrato che per alcuni
farmaci salvavita il 77% degli intervistati assumeva un sottodosaggio rispetto a
quello prescritto dai medici". La grave problematica dell'aderenza confermato
anche da Davide Croce, direttore Centro economia e management in sanità e nel
sociale, Liuc Business School Castellanza (Varese) "Se dal 2010 ad oggi la
mortalità a 28 è scesa sensibilmente (10,42 nel 2010‐8,6 nel 2016) non è scesa
altrettanto la mortalità ad un anno (10,66 nel 2010, 10,17 nel 2016) venendo
influita dalla mancata aderenza terapeutica da parte di molti pazienti".

L'impatto della pandemia da Covid‐19
"Altro dato che stiamo monitorando‐ ha spiegato Olivia Leoni, Struttura
epidemiologia e valutazione della performance‐ è l'impatto che la pandemia ha
avuto su alcuni indicatori. I dati preliminari della prima ondata evidenziano un
maggior numero di ricoveri e anche un maggiore numero di decessi. Il numero dei
ricoveri da gennaio a marzo aumenta fino al 39%, allo stesso modo è aumentata la
mortalità a 30 giorni a seguito di un infarto dal 7% al 14% però se analizziamo le
tempistiche di ricovero o di intervento di angioplastica vediamo che non sono
modificate quindi il sistema è riuscito a tenere anche durante il periodo peggiore
dell'emergenza".
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Milano (Marisa de Moliner) - Il coronavirus ha fatto tanti danni, uno di
questi è aver incrementato le patologie cardiache. Impossibilitati a
essere seguiti adeguatamente come nel periodo pre-Covid i pazienti
non hanno seguito scrupolosamente le cure. Come rimediare e far
assumere correttamente i farmaci, magari riducendone il numero, è
al centro del  webinar, organizzato ieri da Motore Sanità  “La
gestione del paziente con pregresso evento cardiovascolare”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Sanofi.
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Milpitas (California-USA) - FireEye, società americana che offre
soluzioni per la sicurezza informatica,  rileva in una nota che in questi
ultimi giorni gli attori hacker russi stanno colpendo aggressivamente gli
ospedali statunitensi tramite l’utilizzo di ransomware. La
piattaforma Mandiant di FireEye li ha identificati durante un attacco in
cui ne sono stati colpiti alcuni, con il risultato che i pazienti sono stati
necessariamente dirottati in altri ospedali.

OCT Cyber Attacchi a Ospedali Americani da Hacker Russi.
Il Peggiore è UNC1878. Pazienti Dirottati in Altre
Strutture. La Piattaforma Mandiant di FireEye Cerca di
Bloccarli. Pericolo anche per l'Italia?
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la mette sotto al mento per poi tirarla su. Ma anche coloro che  più
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Milano (Marisa de Moliner) - Il coronavirus ha fatto tanti danni, uno di questi è aver incrementato le patologie
cardiache. Impossibilitati a essere seguiti adeguatamente come nel periodo pre-Covid i pazienti non hanno seguito
scrupolosamente le cure. Come rimediare e far assumere correttamente i farmaci, magari riducendone il numero, è al
centro del  webinar, organizzato ieri da Motore Sanità  “La gestione del paziente con pregresso evento
cardiovascolare”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Sanofi. 

La conferma che i cardiopatici lombardi non si siano curati bene arriva da Annarosa Racca Presidente di 
Federfarma Lombardia: "Come Federfarma abbiamo eseguito un sondaggio  coinvolgendo 3100 pazienti
cardiovascolari molti dei quali over70, e i dati emersi sono  allarmanti: 6 intervistati su 10 non seguono adeguatamente
o non seguono affatto le terapie prescritte, addirittura è stato riscontrato che per alcuni farmaci salvavita il 77%  degli 
intervistati assumeva un sotto-dosaggio rispetto a quello prescritto dai medici". 

Ma la dottoressa Racca non è l'unica ad aver riscontrato il problema, lo ha fatto anche, da un punto di vista diverso,
Davide Croce, Direttore del Centro Economia e Management  in  Sanità  e  nel  Sociale,  LIUC  Business 
School di Castellanza (Varese). " Se dal 2010 a oggi- ha spiegato- la mortalità a 28 giorni è scesa sensibilmente
(10,42 nel 2010 -8,6  nel 2016)  non  è  scesa  altrettanto  la  mortalità  ad  un  anno  (10,66  nel  2010,  10,17  nel 
2016) venendo influita dalla mancata aderenza terapeutica da parte di molti pazienti". “ I  decessi per eventi
cardiovascolari  in  Lombardia- ha aggiunto Croce- si aggirano attorno  a  31.000  per anno  su  circa 99.000 decessi
complessivi (31,3 %), mentre i ricoveri per eventi cardiovascolari sono circa 130.000 anno,  che  portano, con alcune 
evidenze  scientifiche, a stimare una  popolazione compresa  tra 650.000  e 950.000 pazienti in Lombardia. La presa in
carico si  alterna  tra  il medico di medicina generale e  lo  specialista con problemi diversi tra loro: l’aderenza e la cura
non sono ottimali nel paziente post evento. I costi si  suddividono  nel  54%  in  costi  diretti (sanitari, circa 16 miliardi di
€), il 46% restante si divide nel 24%  da  costi  associati  alla  perdita  di  produttività dei  pazienti e il 22% sostenuti 
dalle  famiglie  in termini di informal care, mentre i costi diretti si attestano attorno ai 500 €/anno per farmaci per la cura
della patologia, altri 500 €/anno per specialistica ambulatoriale e tolto l’evento indice per i ricoveri circa 4.000 €/anno.
Questi costi variano tra studi, dovuto alle diverse cause/patologie  di partenza ”.

E a proposito di costi è bene guardare cosa succede in Italia. I costi diretti  sanitari  nazionali per le malattie
cardiovascolari sono stati stimati pari a circa 16 miliardi di euro a cui si devono aggiungere oltre 5 miliardi sostenuti in
termini di costi indiretti. A tutto questo si   devono aggiungere i giorni di lavoro (e produttività)  persi dopo l'evento
cardiovascolare.  Si calcola mediamente che nell'anno successivo a un evento  cardiaco acuto i  pazienti  perdano 59
giorni di lavoro per un costo stimato  dall'Inps di  circa 755 milioni di euro.

Ma ritornando alla Lombardia come vengono presi in carico coloro che soffrono di malattie cardiovascolari? La risposta
arriva da  Olivia Leoni, Struttura Epidemiologia e Valutazione della Performance: "Per quanto riguarda la
cardiopatia ischemica nel 2019 sono stati registrati circa 184800 soggetti. Di  questi il  18% è costituito da casi
incidenti, quindi  l'82%  sono  pazienti  prevalenti  che  hanno  un trattamento di cura cronico. Altro dato interessante
riguarda il livello di complessità dei pazienti: il 52% è a livello 3 cioè quello  di  gestione  prevalentemente  territoriale.
Questo  dato  sottolinea l'importanza  del medico di medicina generale nel  percorso  terapeutico  per  questo  genere 
di  malattie. Il 41% invece di questi pazienti è al livello 2 di complessità cioè che oltre alla patologica ischemica hanno
una o due co-morbilità e vengono quindi trattati con un'azione congiunta tra territorio e ospedale. Il 5.7% dei pazienti
sono invece ad alta fragilità quindi con una gestione prettamente ospedaliera. Altro dato che stiamo monitorando     è 
l'impatto  che  la  pandemia ha avuto su alcuni  indicatori.  I  dati preliminari  della  prima  ondata  evidenziano un
maggior numero di  ricoveri e anche un maggiore numero  di  decessi". " Il  numero dei ricoveri da  gennaio a marzo
aumenta fino al 39%- conclude Olivia Leoni- allo stesso modo  è  aumentata  la  mortalità a 30 giorni a seguito di un
infarto dal 7%  al 14%  però se analizziamo  le  tempistiche  di  ricovero  o  di  intervento  di  angioplastica  vediamo 
che  non  sono modificate quindi il sistema è riuscito a tenere anche durante il periodo peggiore dell'emergenza".

Per info: https://www.motoresanita.it/ (Omniapress-3.11.2020)
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Philadelphia (Stati Uniti) 28 ottobre 2020 - Quasi la metà (48%) dei
consumatori nel mondo teme di essere esposta a una potenziale
violazione dei dati sensibili, mentre il 30% ne è già stata vittima.
Secondo la nuova ricerca di OpSec Security nel 2020 si è registrato un
aumento del 7% delle violazioni di questo tipo rispetto al 2019.

OCT E-Commerce e Data Breach (Furto Dati Sensibili): la
Metà (48%) dei Consumatori di Tutto il Mondo Teme
una Violazione. Il Consumer Barometer Report di
OpSec
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Coldrerio (Svizzera) - Con il grafene i tessuti ora possono essere anti
Covid. Technow, azienda svizzera con cuore italiano specializzata nello
sviluppo di soluzioni innovative in campo tessile, ha ottenuto la
certificazione antivirale con particolare focus sul Covid-19 (SARS -
CoV2).

OCT Tessuto High-Tech in Grafene Indossabile Abbatte
Quasi del Tutto (99%) la Carica Virale del Covid,
Bloccandone la Trasmissione, Senza Trattamento
Chimico. Lo Lancia la Svizzero-Italiana Technow
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Venezia - Chimica computazionale e intelligenza artificiale potranno far
risparmiare tempo e risorse nell’individuare le cause di disturbi al
sistema nervoso. Lo testimonia una ricerca, appena pubblicata sulla
prestigiosa rivista Scientific Reports, che propone uno ‘screening’
computazionale per identificare quali mutazioni di una determinata
proteina possano essere all’origine della patologia.

OCT Proteina che Regola il Dolore: Chimica
Computazionale, Intelligenza Artificiale e Machine
Learning per lo Screening Computazionale. Ricerca
Team Università Ca' Foscari di Venezia pubblicata su
Scientific Reports

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.
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il prossimo lunedì 2 novembre dalle ore 10:30 alle 13,
si terrà il webinar ‘LA GESTIONE DEL PAZIENTE
CON PREGRESSO EVENTO CARDIOVASCOLARE’,
organizzato da MOTORE SANITÀ. La gestione delle
cronicità in epoca post-covid-19 ha messo in
evidenza la necessità di ampliare i servizi sanitari a
scenari diversi, adattandosi ad una nuova realtà
organizzativa. Una realtà nella quale devono essere
valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e dispositivi)
che facilitino la presa in carico territoriale del
paziente con patologie croniche.

Gentile collega, 

il prossimo lunedì 2 novembre dalle ore 10:30 alle 13, si terrà
il webinar ‘LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON PREGRESSO
EVENTO CARDIOVASCOLARE’, organizzato da MOTORE
SANITÀ. 

La gestione delle cronicità in epoca post-covid-19 ha messo
in evidenza la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari
diversi, adattandosi ad una nuova realtà organizzativa.

Una realtà nella quale devono essere valorizzate tutte le
tecnologie (farmaci e dispositivi) che facilitino la presa in
carico territoriale del paziente con patologie croniche.

Perché si realizzi questo, si dovrà passare da un approccio
focalizzato a ridurre sempre di più i costi ad un approccio
dove la buona salute e i mezzi per ottenerla, siano
considerati un investimento

che crea valore. Dovendo convivere con il momento Covid-
19, la ripresa delle attività normali, sarà ancora più ardua in
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quanto tutte le strutture dei servizi sanitari ospedalieri e
territoriali, dovranno

fare i conti sia con la domanda attuale che con quella
arretrata, appropriata o meno che sia. Per far fronte a questa
nuova fase, tenendo conto delle complicazioni createsi e allo
scopo di non far

affollare le strutture, si dovrà cogliere questa occasione per
rivedere molti processi assistenziali. Questo dovrà avvenire
con un approccio che tenga conto di appropriatezza e
priorità delle attività

ospedaliere e territoriali, ma come parte di un unico
percorso. Sarà da considerare ad alto valore aggiunto per il
nostro SSN tutto quello che, dimostrando esiti clinici
misurabili e positivi, verrà messo

in campo per semplificare e migliorare, in particolare,
l’assistenza ai pazienti cronici. Questi grazie anche alle
migliorate condizioni di vita legate ad una più efficiente
prevenzione e a migliori cure, in

questi ultimi decenni hanno ottenuto un aumento
importante dell'aspettativa di vita. Ovviamente in questo
nuovo scenario vi è stato aumento esponenziale di pazienti
anziani con patologie croniche

(prevalentemente a carico del sistema cardiovascolare)
associate a comorbilità che necessitano di cure e trattamenti
farmacologici cronici. 

Per quanta riguarda i molteplici fattori che possono
migliorare la qualità di vita e l’outcome del paziente, la poli-
terapia cronica è uno dei fattori più importanti e critici nella
gestione dell'anziano, in

quanto le malattie da cui è affetto e i farmaci che assume se
da una parte sono essenziali per trattare le patologie
possono interagire tra loro causando eventi avversi seri e
peggioramento dello

stato di salute. Un altro dei problemi seri è la mancanza di
aderenza alle terapie o addirittura l’abbandono di parte di
queste quando il paziente deve assumere diverse pillole al
giorno e in tempi

diversi. Per queste ragioni è importante che questo paziente
sia attentamente seguito da medici che conoscano molto
bene la storia clinica dei loro pazienti e che sappiano
informare ed educare
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sull'importanza dell'assunzione dei farmaci prescritti, sui
dosaggi/tempi di assunzione, sulle caratteristiche
terapeutiche e sui possibili rischi dei farmaci che assumono.
È un compito non facile

né per il medico né per il paziente. Infatti i dati epidemiologici
nazionali ci dicono che le terapie croniche vengono
abbandonate nell'arco del primo anno da circa il 50% dei
pazienti anziani. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale, LIUC Business School Castellanza
(Varese) 

- Davide Lauri, Presidente C.M.M.C.Cooperativa Medici
Milano 

- Gabriella Levato, MMG Milano 

- Olivia Leoni, Struttura Epidemiologia e Valutazione della
Performance 

- Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO 

- Paolo Mazzola, Professore Associato Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Geriatria Università Bicocca, Milano 

- Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità 

- Roberto Pedretti, Direttore UO Cardiologia, IRCCS
MultiMedica, Sesto San Giovanni (MI) 

- Leonardo Pantoni, Direttore Neurologia Ospedale Luigi
Sacco Milano 

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Giornalista 

- Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO 

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

02-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 12



 

PuntoWeb.Net sas è una Web Agency specializzata in

editoria online e soluzioni per le aziende. Con sede a Pisa

in via Mezzanina 12. 

P.IVA IT01545110502

COMUNICATI-STAMPA.NET

è un sito d'informazione. Se sei un

operatore di settore, registrati gratis e

pubblica i tuoi testi. Noi ci occuperemo di

divulgarli.

INFORMAZIONI

Chi Siamo

Il Network di CS

Regolamento del servizio

Pubblicità sul sito

News Tickers per Webmaster

Privacy e Cookies

Segui YouTube

SOCIAL

Comunicati-Stampa.…
1494 "Mi piace"Mi piace

Licenza di distribuzione:


Riccado Thomas
addetto comunicazione - Panaceascs

 Vedi la scheda di questo utente

 Vedi altre pubblicazioni dell'utente

 RSS di questo utente

S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

Per partecipare al webinar del 2 novembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2HNs9Kp

Nella speranza tu possa partecipare, in allegato trovi il
programma. 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione 

Un cordiale saluto e buon lavoro

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?

Leggi come procedere

ID: 332714

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

02-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 13









 venerdì, Ottobre 30, 2020

Home  Salute, Benessere  INVITO STAMPA – ‘La gestione del paziente con pregresso evento cardiovascolare’ – 2 Novembre 2020 – ORE 10:30

INVITO STAMPA – ‘La gestione del paziente
con pregresso evento cardiovascolare’ – 2 N
ovembre 2020 – ORE 10:30

Motore Sanita   30 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

Gentile collega,

il prossimo lunedì 2 novembre dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘LA GESTIONE DEL

PAZIENTE CON PREGRESSO EVENTO CARDIOVASCOLARE’, organizzato da MOTORE

SANITÀ. 

La gestione delle cronicità in epoca post-covid-19 ha messo in evidenza la necessità di ampliare i servizi

sanitari a scenari diversi, adattandosi ad una nuova realtà organizzativa.

Una realtà nella quale devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e dispositivi) che facilitino

la presa in carico territoriale del paziente con patologie croniche.

Perché si realizzi questo, si dovrà passare da un approccio focalizzato a ridurre sempre di più i costi ad

un approccio dove la buona salute e i mezzi per ottenerla, siano considerati un investimento

che crea valore. Dovendo convivere con il momento Covid-19, la ripresa delle attività normali, sarà

ancora più ardua in quanto tutte le strutture dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali, dovranno

fare i conti sia con la domanda attuale che con quella arretrata, appropriata o meno che sia. Per far

fronte a questa nuova fase, tenendo conto delle complicazioni createsi e allo scopo di non far

affollare le strutture, si dovrà cogliere questa occasione per rivedere molti processi assistenziali. Questo

dovrà avvenire con un approccio che tenga conto di appropriatezza e priorità delle attività

ospedaliere e territoriali, ma come parte di un unico percorso. Sarà da considerare ad alto valore

aggiunto per il nostro SSN tutto quello che, dimostrando esiti clinici misurabili e positivi, verrà messo

in campo per semplificare e migliorare, in particolare, l’assistenza ai pazienti cronici. Questi grazie

anche alle migliorate condizioni di vita legate ad una più efficiente prevenzione e a migliori cure, in

questi ultimi decenni hanno ottenuto un aumento importante dell’aspettativa di vita. Ovviamente in

questo nuovo scenario vi è stato aumento esponenziale di pazienti anziani con patologie croniche

(prevalentemente a carico del sistema cardiovascolare) associate a comorbilità che necessitano di cure

e trattamenti farmacologici cronici. 

Per quanta riguarda i molteplici fattori che possono migliorare la qualità di vita e l’outcome del
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 8   

paziente, la poli-terapia cronica è uno dei fattori più importanti e critici nella gestione dell’anziano, in

quanto le malattie da cui è affetto e i farmaci che assume se da una parte sono essenziali per trattare le

patologie possono interagire tra loro causando eventi avversi seri e peggioramento dello

stato di salute. Un altro dei problemi seri è la mancanza di aderenza alle terapie o addirittura

l’abbandono di parte di queste quando il paziente deve assumere diverse pillole al giorno e in tempi

diversi. Per queste ragioni è importante che questo paziente sia attentamente seguito da medici che

conoscano molto bene la storia clinica dei loro pazienti e che sappiano informare ed educare

sull’importanza dell’assunzione dei farmaci prescritti, sui dosaggi/tempi di assunzione, sulle

caratteristiche terapeutiche e sui possibili rischi dei farmaci che assumono. È un compito non facile

né per il medico né per il paziente. Infatti i dati epidemiologici nazionali ci dicono che le terapie croniche

vengono abbandonate nell’arco del primo anno da circa il 50% dei pazienti anziani. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale, LIUC Business School

Castellanza (Varese)

– Davide Lauri, Presidente C.M.M.C.Cooperativa Medici Milano

– Gabriella Levato, MMG Milano

– Olivia Leoni, Struttura Epidemiologia e Valutazione della Performance

– Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

– Paolo Mazzola, Professore Associato Medicina e Chirurgia Dipartimento di Geriatria Università Bicocca,

Milano

– Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità

– Roberto Pedretti, Direttore UO Cardiologia, IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni (MI)

– Leonardo Pantoni, Direttore Neurologia Ospedale Luigi Sacco Milano

– Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

MODERANO: 

– Giulia Gioda, Giornalista

– Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

 

 

Per partecipare al webinar del 2 novembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2HNs9Kp

 

Nella speranza tu possa partecipare, in allegato trovi il programma.

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione

Un cordiale saluto e buon lavoro
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INVITO STAMPA - 'La gestione del paziente con
pregresso evento cardiovascolare’ - 2 Novembre 2020 -
ORE 10:30
il prossimo lunedì 2 novembre dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘LA
GESTIONE DEL PAZIENTE CON PREGRESSO EVENTO CARDIOVASCOLARE’,
organizzato da MOTORE SANITÀ. territoriale del p

roma, 30/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Gentile collega, 

il prossimo lunedì 2 novembre dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘LA
GESTIONE DEL PAZIENTE CON PREGRESSO EVENTO
CARDIOVASCOLARE’, organizzato da MOTORE SANITÀ.  

La gestione delle cronicità in epoca post-covid-19 ha messo in evidenza la
necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi, adattandosi ad una nuova
realtà organizzativa.

Una realtà nella quale devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e
dispositivi) che facilitino la presa in carico territoriale del paziente con patologie
croniche.

Perché si realizzi questo, si dovrà passare da un approccio focalizzato a ridurre
sempre di più i costi ad un approccio dove la buona salute e i mezzi per ottenerla,
siano considerati un investimento

che crea valore. Dovendo convivere con il momento Covid-19, la ripresa delle
attività normali, sarà ancora più ardua in quanto tutte le strutture dei servizi
sanitari ospedalieri e territoriali, dovranno

fare i conti sia con la domanda attuale che con quella arretrata, appropriata o
meno che sia. Per far fronte a questa nuova fase, tenendo conto delle
complicazioni createsi e allo scopo di non far

affollare le strutture, si dovrà cogliere questa occasione per rivedere molti
processi assistenziali. Questo dovrà avvenire con un approccio che tenga conto
di appropriatezza e priorità delle attività
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ospedaliere e territoriali, ma come parte di un unico percorso. Sarà da
considerare ad alto valore aggiunto per il nostro SSN tutto quello che,
dimostrando esiti clinici misurabili e positivi, verrà messo

in campo per semplificare e migliorare, in particolare, l’assistenza ai pazienti
cronici. Questi grazie anche alle migliorate condizioni di vita legate ad una più
efficiente prevenzione e a migliori cure, in

questi ultimi decenni hanno ottenuto un aumento importante dell'aspettativa di
vita. Ovviamente in questo nuovo scenario vi è stato aumento esponenziale di
pazienti anziani con patologie croniche

(prevalentemente a carico del sistema cardiovascolare) associate a comorbilità
che necessitano di cure e trattamenti farmacologici cronici. 

Per quanta riguarda i molteplici fattori che possono migliorare la qualità di vita e
l’outcome del paziente, la poli-terapia cronica è uno dei fattori più importanti e
critici nella gestione dell'anziano, in

quanto le malattie da cui è affetto e i farmaci che assume se da una parte sono
essenziali per trattare le patologie possono interagire tra loro causando eventi
avversi seri e peggioramento dello

stato di salute. Un altro dei problemi seri è la mancanza di aderenza alle terapie o
addirittura l’abbandono di parte di queste quando il paziente deve assumere
diverse pillole al giorno e in tempi

diversi. Per queste ragioni è importante che questo paziente sia attentamente
seguito da medici che conoscano molto bene la storia clinica dei loro pazienti e
che sappiano informare ed educare

sull'importanza dell'assunzione dei farmaci prescritti, sui dosaggi/tempi di
assunzione, sulle caratteristiche terapeutiche e sui possibili rischi dei farmaci
che assumono. È un compito non facile

né per il medico né per il paziente. Infatti i dati epidemiologici nazionali ci dicono
che le terapie croniche vengono abbandonate nell'arco del primo anno da circa il
50% dei pazienti anziani. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale, LIUC Business School Castellanza (Varese) 

- Davide Lauri, Presidente C.M.M.C.Cooperativa Medici Milano 

- Gabriella Levato, MMG Milano 

- Olivia Leoni, Struttura Epidemiologia e Valutazione della Performance 

- Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO 

- Paolo Mazzola, Professore Associato Medicina e Chirurgia Dipartimento di
Geriatria Università Bicocca, Milano 

- Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità 

- Roberto Pedretti, Direttore UO Cardiologia, IRCCS MultiMedica, Sesto San
Giovanni (MI) 

- Leonardo Pantoni, Direttore Neurologia Ospedale Luigi Sacco Milano 

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 
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- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Giornalista 

- Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO 

 

 

Per partecipare al webinar del 2 novembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2HNs9Kp

 

Nella speranza tu possa partecipare, in allegato trovi il programma. 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione 

Un cordiale saluto e buon lavoro
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Pubblicata da: RiTho 12 minuti fa | 1 lettura

Gentile collega, 

il prossimo lunedì 2 novembre dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘LA GESTIONE DEL
PAZIENTE CON PREGRESSO EVENTO CARDIOVASCOLARE’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

La gestione delle cronicità in epoca post-covid-19 ha messo in evidenza la necessità di
ampliare i servizi sanitari a scenari diversi, adattandosi ad una nuova realtà organizzativa.

Una realtà nella quale devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e dispositivi)
che facilitino la presa in carico territoriale del paziente con patologie croniche.

Perché si realizzi questo, si dovrà passare da un approccio focalizzato a ridurre sempre di
più i costi ad un approccio dove la buona salute e i mezzi per ottenerla, siano considerati
un investimento

che crea valore. Dovendo convivere con il momento Covid-19, la ripresa delle attività
normali, sarà ancora più ardua in quanto tutte le strutture dei servizi sanitari ospedalieri
e territoriali, dovranno

fare i conti sia con la domanda attuale che con quella arretrata, appropriata o meno che
sia. Per far fronte a questa nuova fase, tenendo conto delle complicazioni createsi e allo
scopo di non far

affollare le strutture, si dovrà cogliere questa occasione per rivedere molti processi
assistenziali. Questo dovrà avvenire con un approccio che tenga conto di appropriatezza e
priorità delle attività

ospedaliere e territoriali, ma come parte di un unico percorso. Sarà da considerare ad alto
valore aggiunto per il nostro SSN tutto quello che, dimostrando esiti clinici misurabili e
positivi, verrà messo

in campo per semplificare e migliorare, in particolare, l’assistenza ai pazienti cronici.
Questi grazie anche alle migliorate condizioni di vita legate ad una più efficiente
prevenzione e a migliori cure, in

questi ultimi decenni hanno ottenuto un aumento importante dell'aspettativa di vita.
Ovviamente in questo nuovo scenario vi è stato aumento esponenziale di pazienti anziani
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con patologie croniche

(prevalentemente a carico del sistema cardiovascolare) associate a comorbilità che
necessitano di cure e trattamenti farmacologici cronici. 

Per quanta riguarda i molteplici fattori che possono migliorare la qualità di vita e
l’outcome del paziente, la poli-terapia cronica è uno dei fattori più importanti e critici nella
gestione dell'anziano, in

quanto le malattie da cui è affetto e i farmaci che assume se da una parte sono essenziali
per trattare le patologie possono interagire tra loro causando eventi avversi seri e
peggioramento dello

stato di salute. Un altro dei problemi seri è la mancanza di aderenza alle terapie o
addirittura l’abbandono di parte di queste quando il paziente deve assumere diverse
pillole al giorno e in tempi

diversi. Per queste ragioni è importante che questo paziente sia attentamente seguito da
medici che conoscano molto bene la storia clinica dei loro pazienti e che sappiano
informare ed educare

sull'importanza dell'assunzione dei farmaci prescritti, sui dosaggi/tempi di assunzione,
sulle caratteristiche terapeutiche e sui possibili rischi dei farmaci che assumono. È un
compito non facile

né per il medico né per il paziente. Infatti i dati epidemiologici nazionali ci dicono che le
terapie croniche vengono abbandonate nell'arco del primo anno da circa il 50% dei
pazienti anziani. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale, LIUC
Business School Castellanza (Varese) 

- Davide Lauri, Presidente C.M.M.C.Cooperativa Medici Milano 

- Gabriella Levato, MMG Milano 

- Olivia Leoni, Struttura Epidemiologia e Valutazione della Performance 

- Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO 

- Paolo Mazzola, Professore Associato Medicina e Chirurgia Dipartimento di Geriatria
Università Bicocca, Milano 

- Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità 

- Roberto Pedretti, Direttore UO Cardiologia, IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni (MI) 

- Leonardo Pantoni, Direttore Neurologia Ospedale Luigi Sacco Milano 

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Giornalista 
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- Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO 

Per partecipare al webinar del 2 novembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2HNs9Kp

Nella speranza tu possa partecipare, in allegato trovi il programma. 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione 

Un cordiale saluto e buon lavoro

 Condividi  Tweet0 0

CHE NE PENSI?

Nickname

Stai commentando come ospite

Nickname:

Provincia: 

Agrigento

Il tuo commento...

Inserisci il codice che visualizzi nel box sottostante:

Invia

Cosa é intopic.it?

intopic.it è un raccoglitore
automatico di notizie dell'ultima
ora di cronaca, politica e

About & segnalazioni

Contattaci

Segnala una fonte

Strumenti

Motore di ricerca

Forum

Italia Salute

Sport Tecnologia

Sfoglia intopic

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



1 / 3

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-11-2020

Nellallotizi

Home Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati

> Malattie cardiovascolari, i numeri della Lombardia

Malattie cardiovascolari, i
numeri della Lombardia
scritto da: Motore sancta I segnala un abuso

3 novembre 2020 - Nella gestione delle cronicità durante il

Covid-19 c'è stato aumento esponenziale di pazienti anziani con

patologie croniche (prevalentemente a carico del sistema

cardiovascolare) associate a comorbilità che necessitano di cure

e trattamenti farmacologici cronici. La poli-terapia e la

mancanza di aderenza alle terapie fanno sì che il paziente sia

seguito da medici che conoscano la loro storia clinica e li

informino sull'assunzione dei farmaci prescritti, sui dosaggi,

sulle caratteristiche terapeutiche e rischi dei farmaci. Per

discutere di come poter ridurre al minimo il numero di farmaci

essenziali da assumere, magari in una unica formulazione per

favorire una maggiore aderenza, MOTORE SANITÀ ha

organizzato il webinar "La gestione del paziente con pregresso

evento cardiovascolare", realizzato grazie al contributo

incondizionato di SANOFI.

COMUNICATO STAMPA

MALATTIE CARDIOVASCOLARI, I NUMERI DELLA LOMBARDIA

3 novembre 2020 - Nella gestione delle cronicità durante il Covid-

19 c'è stato aumento esponenziale di pazienti anziani con

patologie croniche (prevalentemente a carico

del sistema cardiovascolare) associate a comorbilitä che

necessitano di cure e trattamenti farmacologici cronici. La poli-

terapia e la mancanza di aderenza alle terapie

fanno sì che il paziente sia seguito da medici che conoscano la loro

storia clinica e li informino sull'assunzione dei farmaci prescritti, sui

dosaggi, sulle caratteristiche

terapeutiche e rischi dei farmaci. Per discutere di come poter ridurre

al minimo il numero di farmaci essenziali da assumere, magari in

una unica formulazione per favorire

una maggiore aderenza, MOTORE SANITÀ ha organizzato il webinar

"La gestione del paziente con pregresso evento cardiovascolare",

realizzato grazie al contributo

incondizionato di SANOFI.

Quale è l'impatto degli eventi cardiovascolari sulla popolazione

lombarda?
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INVITO STAMPA -

'L'artrite reumatoide

in epoca Covid-19' -

9 Novembre 2020 -

ORE 11

il prossimo lunedì 9 novembre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar L'ARTRITE

REUMATOIDE IN EPOCA

COVID-19', organizzato da

MOTORE SANITÀ. Giunti

all'appuntamento nazionale di

questo progetto, che nei mesi

scorsi ha fatto tappa in diverse

regioni di Italia, si farà il punto

sull'artrite reumatoide durante

questa fase di pandemia. Per la

sola artrite reumatoide tra le

malattie reumatiche, che

produce una aspettativa di vita

ridotta da 3 a 10 anni, le

innovazioni farmacologiche

hanno fornito strumenti in grado

di cambiare l'evoluzione della

malattia, ma la loro gestione è

spesso complessa e lo sarà

ancora di più in un momento di

pandemia come questo. i I

prossimo lunedì

9 novembre dalle ore 11 alle 13:30,

si terrà il webinar 'L'ARTRITE

REUMATOIDE IN EPOCA COVID-

19', organizzato da MOTORE

SANITÀ. Giunti all'appuntamento

nazionale di questo progetto, che
nei mesi scorsi ha fatto tappa in

diverse regioni di Italia, si farà il

punto sull'artrite reumatoide

durantequesta fase di

pandemia ,&n (continua)

Progetto Open Way

in Regione Toscana:

"Grazie al web è

possibile realizzare

PDTA condivisi con

tutto il comparto

sanitario regionale"

4 novembre 2020 - Le autorità
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"I decessi per eventi cardiovascolari in Lombardia si aggirano

attorno a 3.1.000 per anno su circa 99.000 decessi complessivi

(31,3 °/e), mentre i ricoveri per eventi

cardiovascolari sono circa 130.000 anno, che portano, con alcune

evidenze scientifiche, a stimare una popolazione compresa tra

650.000 e 950.000 pazienti in Lombardia.

La presa in carico si alterna tra il MMG e lo specialista con problemi

diversi tra loro: l'aderenza e la cura non sono ottimali nel paziente

post evento. I costi si suddividono nel

54% in costi diretti (sanitari, circa 16 miliardi di C), il 46% restante

si divide nel 24% da costi associati alla perdita di produttività dei

pazienti ed il 22% sostenuti dalle famiglie in

termini di informai care, mentre i costi diretti si attestano attorno ai

500 C/anno per farmaci per la cura della patologia, altri 500 C/anno

per specialistica ambulatoriale e tolto

l'evento indice per i ricoveri circa 4.000 C/anno. Questi costi variano

tra studi, dovuto alle diverse cause/patologie di partenza", queste

le parole di Davide Croce, Direttore

Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale, LIUC

Business School Castellanza (Varese)

L'impatto economico delle malattie cardiovascolari in Italia

In Italia, i costi diretti sanitari per le malattie cardiovascolari sono

stati stimati pari a circa 16miliardi di euro a cui si devono

aggiungere oltre 5miliardi sostenuti in termini di costi

indiretti. A tutto questo si devono aggiungere i giorni di lavoro (e

produttività) persi dopo l'evento cardiovascolare. Infatti è stimato

che mediamente nell'anno successivo ad un

evento cardiaco acuto i pazienti cardiopatici perdono 59 giorni di

lavoro per un costo stimato dall'Inps a circa 755milioni di euro.

Ospedale-Territorio: come si suddividono i pazienti lombardi

I dati regionali servono anche a capire chi svolge la presa in carico

dei pazienti in regione, come sottolineato da Olivia Leoni,

Struttura Epidemiologia e Valutazione della Performance

"Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel 2019 sono stati

registrati circa 184800 soggetti. Di questi il 18% è costituito da casi

incidenti, quindi 1'82% sono pazienti prevalenti che

hanno un trattamento di cura cronico. Altro dato interessante

riguarda il livello di complessità dei pazienti: il 52°/a è a livello 3 cioè

quello di gestione prevalentemente territoriale.

Questo dato sottolinea l'importanza dell'MMG nel percorso

terapeutico per questo genere di malattie. II 41% invece di questi

pazienti è al livello 2 di complessità cioè che oltre alla

patologica ischemica hanno una o due comorbilità e vengono quindi

trattati con un'azione congiunta tra territorio e ospedale. Il 5.7°/0

dei pazienti sono invece ad alta fragilità quindi con

una gestione prettamente ospedaliera"
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II problema dell'aderenza terapeutica in Lombardia

I numeri dell'aderenza terapeutica in Lombardia per quanto

riguarda i pazienti con problemi cardiovascolari sono allarmanti

come sottolineato da Annarosa Racca, Presidente

Federfarma Lombardia "Come Federfarma abbiamo eseguito un

sondaggio coinvolgendo 3100 pazienti cardiovascolari, molti dei

quali over70, ed i dati emersi sono allarmanti:

6 intervistati su 10 non seguono adeguatamente o non seguono

affatto le terapie prescritte, addirittura è stato riscontrato che per

alcuni farmaci salvavita il 77% degli intervistati

assumeva un sottodosaggio rispetto a quello prescritto dai

medici". La grave problematica dell'aderenza confermato anche da

Davide Croce, Direttore Centro Economia e

Management in Sanità e nel Sociale, LIUC Business School

Castellanza (Varese) "Se dal 2010 ad oggi la mortalità a 28 è

scesa sensibilmente (10,42 nel 2010-8,6 nel 2016)

non è scesa altrettanto la mortalità ad un anno (10,66 nel 2010,

1047 nel 2016) venendo influita dalla mancata aderenza

terapeutica da parte di molti pazienti".

L'impatto della pandemia da COVID-19

"Altro dato che stiamo monitorando — ha spiegato Olivia Leoni,

Struttura Epidemiologia e Valutazione della Performance — è

l'impatto che la pandemia ha avuto su alcuni indicatori.

I dati preliminari della prima ondata evidenziano un maggior

numero di ricoveri e anche un maggiore numero di decessi. Il

numero dei ricoveri da gennaio a marzo aumenta fino al 39%,

allo stesso modo è aumentata la mortalità a 30 giorni a seguito di

un infarto dal 7% al 14% però se analizziamo le tempistiche di

ricovero o di intervento di angioplastica vediamo che

non sono modificate quindi il sistema è riuscito a tenere anche

durante il periodo peggiore dell'emergenza".

lombardia l cardiovascolari dati I ictus I

f

O 03-11-2020 hits (116) % s..~agnala ur, abuso
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30 Ottobre 2020

INVITO STAMPA - 'La
gestione del paziente con
pregresso evento
cardiovascolare' - 2
Novembre 2020 - ORE 10:30
scritto da: Motore sancta l segnala un abuso

il prossimo lunedì 2 novembre dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il

webinar 'LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON PREGRESSO

EVENTO CARDIOVASCOLARE', organizzato da MOTORE SANITÀ.

La gestione delle cronicità in epoca post-covid-19 ha messo in

evidenza la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari

diversi, adattandosi ad una nuova realtà organizzativa. Una

realtà nella quale devono essere valorizzate tutte le tecnologie

(farmaci e dispositivi) che facilitino la presa in carico

territoriale del paziente con patologie croniche.

Gentile collega,

il prossimo lunedì 2 novembre dalle ore 10:30 alle 13, si terrà

il webinar 'LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON PREGRESSO

EVENTO CARDIOVASCOLARE', organizzato da MOTORE SANITÀ.

La gestione delle cronicità in epoca post-covid-19 ha messo in

evidenza la necessità di ampliare I servizi sanitari a scenari diversi,

adattandosi ad una nuova realtà organizzativa.

Una realtà nella quale devono essere valorizzate tutte le

tecnologie (farmaci e dispositivi) che facilitino la presa in carico

territoriale del paziente con patologie croniche.

Perché si realizzi questo, si dovrà passare da un approccio

focalizzato a ridurre sempre di più i costi ad un approccio dove la

buona salute e i mezzi per ottenerla, siano considerati un

investimento

che crea valore. Dovendo convivere con il momento Covid-19, la

ripresa delle attività normali, sarà ancora più ardua in quanto tutte

le strutture dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali, dovranno

fare i conti sia con la domanda attuale che con quella arretrata,

appropriata o meno che sia. Per far fronte a questa nuova fase,

tenendo conto delle complicazioni createsi e allo scopo di non far

affollare le strutture, si dovrà cogliere questa occasione per

rivedere molti processi assistenziali. Questo dovrà avvenire con un

approccio che tenga conto di appropriatezza e priorità delle attività

ospedaliere e territoriali, ma come parte di un unico percorso. Sarà

da considerare ad alto valore aggiunto per il nostro 55N tutto

quello che, dimostrando esiti clinici misurabili e positivi, verrà messo
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in campo per semplificare e migliorare, in particolare, l'assistenza ai

pazienti cronici. Questi grazie anche alle migliorate condizioni di vita

legate ad una più efficiente prevenzione e a migliori cure, in

questi ultimi decenni hanno ottenuto un aumento importante

dell'aspettativa di vita. Ovviamente in questo nuovo scenario vi è

stato aumento esponenziale di pazienti anziani con patologie

croniche

(prevalentemente a carico del sistema cardiovascolare) associate a

comorbilità che necessitano di cure e trattamenti farmacologici

cronici.

Per quanta riguarda i molteplici fattori che possono migliorare la

qualità di vita e l'outcome del paziente, la poli-terapia cronica è uno

dei fattori più importanti e critici nella gestione dell'anziano, in

quanto le malattie da cui è affetto e i farmaci che assume se da

una parte sono essenziali per trattare le patologie possono

interagire tra loro causando eventi avversi seri e peggioramento

dello

stato di salute. Un altro dei problemi seri è la mancanza di

aderenza alle terapie o addirittura l'abbandono di parte di queste

quando il paziente deve assumere diverse pillole al giorno e in

tempi

diversi, Per queste ragioni è importante che questo paziente sia

attentamente seguito da medici che conoscano molto bene la

storia clinica dei loro pazienti e che sappiano informare ed educare

sull'importanza dell'assunzione dei farmaci prescritti, sui

dosaggi/tempi di assunzione, sulle caratteristiche terapeutiche e

sui possibili rischi dei farmaci che assumono. è un compito non

facile

né per il medico né per il paziente. Infatti i dati epidemiologici

nazionali ci dicono che le terapie croniche vengono abbandonate

nell'arco del primo anno da circa il 50% dei pazienti anziani.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanità e nel Sociale, LIUC Business School Caslellanza (Varese)

- Davide Lauri, Presidente C.M.M.C.Cooperativa Medici Milano

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Olivia Leoni, Struttura Epidemiologia e Valutazione della

Performance

- Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

- Paolo Mazzola, Professore Associato Medicina e Chirurgia

Dipartimento di Geriatria Università Bicocca, Milano

- Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità

- Roberto Pedretti, Direttore UO Cardiologia, IRCCS MultiMedica,
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Sesto San Giovanni (MI)

- Leonardo Pantoni, Direttore Neurologia Ospedale Luigi Sacco

Milano

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

- ClaudioZanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

MODERANO:

- Giulia Gioda, Giornalista

- Aldo P. Maggioni, Direttore Centro Studi ANMCO

Per partecipare al webinar del 2 novembre, iscriviti al

seguente link: https:j/bitly¡

2HNs9Kp

Nella speranza tu possa partecipare, in allegato trovi il

programma.

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione

Un cordiale saluto e buon lavoro

paziente i cardiovascolare I evento

f llr e

I i 30-10-2020 hits (130) segnala un abuso
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