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40% della popolazione italiana soffie di una o
più malattie croniche (24milioni, di cui f2.5
milioni hanno multicronicità). La spesa totale
per questi pazienti è stimata in circa 67miliardi
di curo. E stato stimato che nel 2028 in Italia
saranno 26 milioni i pazienti cronici e la spesa
balzerà a 70,6 miliardi latino. Una delle proble-
matiche generate dalle cronicità è il consumo di
risorse umane e professionali come il numero di
richieste di visite specialistiche: il diabete tipo 2
ne rappresenta il 185%  con ii 18,2% degli ac-
certamenti diagnostici. Le malattie ischemiche
del cuore sono il 10,6% delle richieste di visite
specialistiche e il 10.l% degli accertamenti (lo
seompenso cardiaco congestizio è intorno al
4%), «Secondo i dati Istat, in Italia, sono affetti
da BPCO il 5.6% degli adulti (circa 3,5 milioni
di persone) ed è responsabile del 55% dei decessi
per malattie respiratorie ma il dato è sottostimato
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L'impatto della BPCO sul SSN e sulla società é
in continuo aumento ed in fase di accelerazione.
infatti. è attualmente la terza causa di morte e la
quinta causa di disahilità nel mondo. Si rendono
pertanto necessari urgenti interventi lx'i' ridurre
l'impatto socio sanitario della BPC'O». C'è poi
la C'ovìd-19, considerata inizialmente come una
malattia solo con interessamento respiratorio ma
«la comprensione dei meccanismi di azione del
virus ha posto l'attenzione sulla possibilità di un
danno anche cardiovascolare. poiché questo ap-
parato è ricco dí re ettori ACE-2. Numerosi sta-
di hanno poi riportato un danno cardiaco acuto
come un'importante mania stazione da Covid.
presente dal 7 al 28% dei pazienti ospedaiizza-
ti», conclude il prof. Francesco Romeo. Diret-
tore UOC Cardiologia Policlinico+ Tor Vergata,
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RETTOCOLITE ULCEROSA: NUOVA
TERAPIA SPEGNE LA MALATTIA
Una valida opzione terapeutica per la rettocolite ulcerosa, una malattia infiam-
matoria cronica dell'intestino potrebbe essere Ozanimod, molecola già approva-
ta lo scorso maggio dalla Commissione Europea per il trattamento della sclerosi
multipla. I risultati di uno studio clinico di fase III (Trae North) presentati nel
corso del Congresso virtuale United European Gastroenterology Week 2020
hanno mostrato infatti la capacità del farmaco di migliorare sia la sintomatolo-
gia sia il danno a carico della mucosa intestinale. Lo studio True North, un trial
clinico di fase III controllato con placebo, ha valutato Ozanimod per via orale
come terapia di induzione e di mantenimento nei pazienti adulti con rettocolite
ulcerosa da moderata a grave. In entrambe le fasi, il farmaco ha mostrato la
superiorità rispetto al placebo, sia per la remissione clinica, la risposta clinica, il
miglioramento endoscopico e la guarigione della mucosa.

DIAGNOSI CORONAVIRUS
CON UN COLPO DI TOSSE
Un algoritmo sviluppato negli Stati Uniti ha
permesso di identificare correttamente le perso-
ne con Covid-19 solo dal suono defloro colpi
di tosse. Nei test, l'algoritmo ha raggiunto un
tasso di successo del 98,5% tra le persone ri-
sultate positive al tampone, salendo al 100%
in coloro che non avevano altri sintomi (oltre
alla tosse). Ora i ricercatori avrebbero bisogno
di un'approvazione normativa per realizzare
una specifica App. L'algoritmo di intelligenza
artificiale è stato sviluppato nel laboratorio del
Massachusetts Institute of Technology (Mit) e
illustrato sull'leee Joumal of Engineering in
Medicine and Biology dal team di Brian Su-
birana. «Il modo in cui tossisci cambia quan-
do hai la Covid-I9, anche se sei praticamente
asintomatico». Il sistema potrebbe essere utile
"per lo screening quotidiano di studenti, lavoratori e pubblico in
scuole, sul lavoro o sui mezzi di trasporto, o per dei test in grado di
rilevare focolai", si legge nello studio.

SINDROMI MIELODISPLASTICHE E
BETA TALASSEMIA: ORA SI POSSONO
RIDURRE LE TRASFUSIONI
L'emancipazione dal continuo bisogno di trasfusioni di sangue sta diventando per la
prima volta una realtà concreta peri pazienti colpiti da sindromi mielodisplastiche e beta
talassemia L'anemia grave, spesso presente in queste patologie, li costringe, da un lato,
a frequenti sedute in ospedale per il fabbisogno di globuli rossi, in alcuni casi anche tutte
le settimane, dall'altro, ad assumere ogni giorno una terapia fenochelante per evitare
che il ferro in eccesso danneggi organi come cuore, fegato e pancreas. Oggi per alcuni
di questi pazienti si sta delineando una vera e propria rivoluzione nella terapia perché,
per la prima volta, una nuova molecola, luspatercept, ha dimostrato di ridurre il numero
di trasfusioni necessarie, con un impatto significativo sul decorso clinico e sulla qualità
di vita II fannaco è stato approvato lo scorso giugno nel trattamento delle due patologie
dall'Agenzia Europea del Farmaco (EMA), sulla base di due importanti studi pubblicati
sul New England Journal of Medicine.
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ROMA- Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sull'omogeneità dell'accesso

alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi LEA nazionali compatibilmente

con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, chiude con un

webinar nazionale La gestione delle cronicità ad alto impatto assistenziale: focus

diabete, fanv e Bpco nell'era Covid. E' il roadshow cronicità', serie di appuntamenti

regionali (Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto,

Toscana), realizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim, che hanno coinvolto massimi esperti del mondo sanitario, istituzionale e

associazioni pazienti. Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo

di risorse umane e professionali come il numero di richieste di visite specialistiche e

il diabete tipo 2 ne rappresenta il 18,5% con il 18,2% degli accertamenti diagnostici.

«La BPCO colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone ed è responsabile del 55%

dei decessi per malattie respiratorie ma il dato è sottostimato», afferma Adriano

Vaghi Presidente AIPO-ITS. C'è poi la Covid-19, considerata inizialmente come una

malattia solo di tipo respiratoria ma «la comprensione dei meccanismi di azione del

virus ha evidenziato un danno anche cardiovascolare, poiché questo apparato è ricco

di recettori ACE-2», conclude il prof. Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia

Policlinico Tor Vergata, Roma.(A. Cap.)
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ROMA- Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sull'omogeneità

dell'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi LEA

nazionali compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche,

umane e strutturali, chiude con un webinar nazionale La gestione delle

cronicità ad alto impatto assistenziale: focus diabete, fanv e Bpco nell'era

Covid. E' il roadshow cronicità', serie di appuntamenti regionali (Piemonte,

Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto, Toscana), realizzati

da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim,

che hanno coinvolto massimi esperti del mondo sanitario, istituzionale e

associazioni pazienti. Una delle problematiche generate dalle cromata e il

consumo di risorse umane e professionali come il numero di richieste di visite

specialistiche e il diabete tipo 2 ne rappresenta il 18,5% con il 18,2% degli

accertamenti diagnostici. «La BPCO colpisce in Italia circa 3,5 milioni di

persone ed è responsabile del 55% dei decessi per malattie respiratorie ma

il dato è sottostimato», afferma Adriano Vaghi Presidente AIPO-ITS. C'è poi

la Covid-19, considerata inizialmente come una malattia solo di tipo

respiratoria ma «la comprensione dei meccanismi di azione del virus ha

evidenziato un danno anche cardiovascolare, poiché questo apparato è ricco

di recettori ACE-2», conclude il prof. Francesco Romeo, Direttore UOC

Cardiologia Policlinico Tor Vergata, Roma.(A. Cap.)
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ROMA- Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sull'omogeneità dell'accesso

alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi LEA nazionali compatibilmente

con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, chiude con un

webinar nazionale La gestione delle cronicità ad alto impatto assistenziale: focus

diabete, fanv e Bpco nell'era Covid. E' il roadshow cronicità', serie di appuntamenti

regionali (Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto,

Toscana), realizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim, che hanno coinvolto massimi esperti del mondo sanitario, istituzionale e

associazioni pazienti. Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo

di risorse umane e professionali come il numero di richieste di visite specialistiche e

il diabete tipo 2 ne rappresenta il 18,5% con il 18,2% degli accertamenti diagnostici.

«La BPCO colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone ed è responsabile del 55%

dei decessi per malattie respiratorie ma il dato è sottostimato», afferma Adriano

Vaghi Presidente AIPO-ITS. C'è poi la Covid-19, considerata inizialmente come una

malattia solo di tipo respiratoria ma «la comprensione dei meccanismi di azione del

virus ha evidenziato un danno anche cardiovascolare, poiché questo apparato è ricco

di recettori ACE-2», conclude il prof. Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia

Policlinico Tor Vergata, Roma.(A. Cap.)
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Dall'accesso alle cure alle risorse economiche e umane per contrastare le malattie nell'era coronavirus

Un convegno per gestire le cronicità
ROMA- Con lo scopo di fare il pun-
to a livello nazionale sull'omogenei-
tà dell'accesso alle cure da parte dei
cittadini, garantendo gli stessi LEA
nazionali compatibilmente con la di-
sponibilità delle risorse economi-
che, umane e strutturali, chiude con
un webinar nazionale "La gestione
delle cronicità ad alto impatto assi-

stenziale: focus diabete, fanv e Bpco
nell'era Covid". E' il 'roadshow cro-
nicità', serie di appuntamenti regio-
nali (Piemonte, Emilia-Romagna,
Lombardia, Campania, Puglia, Vene-
to, Toscana), realizzati da Motore Sa-
nità, con il contributo incondiziona-
to di Boehringer Ingelheim, che han-
no coinvolto massimi esperti del

mondo sanitario, istituzionale e as-
sociazioni pazienti. Una delle proble-
matiche generate dalle cronicità è il
consumo di risorse umane e profes-
sionali come il numero di richieste
di visite specialistiche e il diabete ti-
po 2 ne rappresenta il 18,5% con il
18,2% degli accertamenti diagnosti-
ci. «La BPCO colpisce ìn Italia circa

3,5 milioni di persone ed è responsa-
bile del 55% dei decessi per malattie
respiratorie ma il dato è sottostima-
to», afferma Adriano Vaghi Presiden-
te AIPO-ITS. C'è poi la Covid-19,
considerata inizialmente come una
malattia solo di tipo respiratoria ma
«la comprensione dei meccanismi
di azione del virus ha evidenziato
un danno anche cardiovascolare,
poiché questo apparato è ricco di re-
cettori ACE-2», conclude il prof.
Francesco Romeo, Direttore UOC
Cardiologia Policlinico Tor Vergata,
Roma. (A. Cap.)

IJ'- I Y
Con il Covid la coca aniva a casa
Agenti a caccia dei falsi rider
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Con il patrocinio della FADOI e con la partecipazione di Dario Manfellotto. Presidente FADOI

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
DALLE 10.39 ALI/ 13.30

La spesa a livello VE per le malattie croniche è

pari a circa 700 miliardi di euro Fanno ed in Italia i malati cronici sono 24 milioni.

assorbendo una gran parte delle risorse riversate in sanità.

LA GESTIONE DELLE CRDNICITA' 
Il PNC approvato con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

AD ALTO IMPATTO ASSISTENZIALE PPAA di Trento e Bolzano il 14 settembre 2016, avrebbe dovuto portare alla riorganizzazione dell'assistenza
i OCUS cLo 1E. MBY t BYCtl Btíl'l MA SOLO IY

sanitaria e allo spostamento sul territorio dei trattamenti socio sanitari delle principali patologie croniche (come

ad es' diabete. asma, BPCO, CV) con lo sviluppo di una diversa cultura orientata alla presa in carico proattiva

delle persone con fragilità e cronicità tramite servizi di prossimità. Solo un deciso intervento in questa ottica potrà consentire che il processo di miglioramento

della qualità assistenziale, si sviluppi in coerenza con l'esigenza di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria

Ma tutto questo con quali strumenti operativi? Oggi, a quasi 3 anni dall'approvazione, l'attuazione concreta del Piano si vede realizzata ancora in via parziale e

solo in alcune regioni, seppur da molti sia stata considerata la potenziale vera spending review della sanità.

Per verificare lo stato di attuazione reale e non formale del PNC, gli uffici della programmazione del MinSal hanno attivato un monitoraggio tecnico che deve

mappare una serie di indicatori trasmessi dalle singole regioni: il livello di stratificazione della popolazione, il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e

territoriale e il livello di adozione e di attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Il PNC ha previsto inoltre la creazione di una cabina di regìa che, partendo dalla analisi di questi indicatori, costruisca una fotografia iniziale (as is) e possa poi

decidere le azioni successive (to be). Se l'obiettivo del piano nasce dall'esigenza di armonizzare a livello nazionale tutte le attività in questo campo.

compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, la realizzazione e attuazione del piano in tutte le Regioni deve rappresentare

lo strumento per rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza e rendendo sostenibile il SSN.

L'innovazione organizzativa necessaria a tutto ciò è una responsabilità di ogni singola regione e si dovrà realizzare attraverso ben costruiti condivisi e monitorati

PDTA.

La Recente Pandemia sembra aver convinto tutti nello spingere sull'acceleratore del cambiamento, oramai non più auspicabile ma necessario ed indifferibile.

VISUALIZZA IL PROGRAMMA

PARTECIPA AL WEBINAR
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MARTEDI' 3 NOVEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar organizzato da Motore Sanita' 'La
gestione delle cronicita' ad alto impatto assistenziale. Focus diabete, FANV e BPCO
nell'era Covid-19'. Ore 10,30.

- presentazione del progetto 'Cell Therapy Open Source', le terapie CAR-T, dal
laboratorio al paziente. Il primo report sullo scenario delle CAR-T in Italia. Ore 14,00. In
streaming.

- Presentazione del 26 Rapporto Responsible Care di Federchimica. Ore 15,00. In
streaming.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA

EVENTI E CONFERENZE STAMPA MARTEDI' 3 novembre - webinar organizzato da
Motore Sanita' 'La gestione delle cronicita' ad alto impatto assistenziale. Focus diabete,
FANV e BPCO nell'era Covid-19'. Ore 10,30.

- presentazione del progetto 'Cell Therapy Open Source', le terapie CAR-T, dal
laboratorio al paziente. Il primo report sullo scenario delle CAR-T in Italia. Ore 14,00. In
streaming.

- Presentazione del 26 Rapporto Responsible Care di Federchimica. Ore 15,00. In
streaming.

MERCOLEDI' 4 novembre - Nessun appuntamento in agenda.

GIOVEDI' 5 novembre - Nessun appuntamento in agenda.

VENERDI' 6 novembre - Nessun appuntamento in agenda.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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Un convegno per gestire le cronicità
PAY > ROMA PAY

Mercoledì 18 Novembre 2020

O ROMA- Con Io scopo di fare il punto a livello nazionale sull'omogeneità

dell'accesso alle cure da parte dei cittadini; garantendo gli stessi LEA nazionali

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

chiude con un webinar nazionale La gestione delle cronicità ad alto impatto

O assistenziale: focus diabete; fanv e Bpco nell'era Covid. E' il roadshow cronicità',

serie di appuntamenti regionali (Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia,

Campania, Puglia, Veneto, Toscana); realizzati da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim, che hanno coinvolto massimi esperti del

mondo sanitario, istituzionale e associazioni pazienti. Una delle problematiche

generate dalle cronicità è il consumo di risorse umane e professionali come il

numero di richieste di visite specialistiche e il diabete tipo 2 ne rappresenta il 18,5%

con il 18,2% degli accertamenti diagnostici. «La BPCO colpisce in Italia circa 3.5

milioni di persone ed è responsabile del 55% dei decessi per malattie respiratorie

ma il dato è sottostimato», afferma Adriano Vaghi Presidente AIPO-ITS. C'è poi la

Covid-19, considerata inizialmente come una malattia solo di tipo respiratoria ma

«la comprensione dei meccanismi di azione del virus ha evidenziato un danno

anche cardiovascolare. poiché questo apparato è ricco di recettori ACE-2»,

conclude il prof. Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia Policlinico Tor

Vergata, Roma.(A. Cap.)

,-1) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un convegno per gestire le cronicità
PAY > ROMA PAY

Mercoledì 18 Novembre 2020

ROMA- Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sull'omogeneità

dell'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi LEA nazionali

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

chiude con un webinar nazionale La gestione delle cronicità ad alto impatto

assistenziale: focus diabete, fanv e Bpco nell'era Covid. E' il roadshow cronicità',

serie di appuntamenti regionali (Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia,

Campania, Puglia, Veneto. Toscana), realizzati da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim, che hanno coinvolto massimi esperti del

mondo sanitario, istituzionale e associazioni pazienti. Una delle problematiche

generate dalle cronicità è il consumo di risorse umane e professionali come il

numero di richieste di visite specialistiche e il diabete tipo 2 ne rappresenta il 18,5%

con il 18,2% degli accertamenti diagnostici. «La BPCO colpisce in Italia circa 3,5

milioni di persone ed è responsabile del 55% dei decessi per malattie respiratorie

ma il dato è sottostimato», afferma Adriano Vaghi Presidente AIPO-ITS. C'è poi la

Covid-19, considerata inizialmente come una malattia solo di tipo respiratoria ma

«la comprensione dei meccanismi di azione del virus ha evidenziato un danno

anche cardiovascolare, poiché questo apparato è ricco di recettori ACE-2».

conclude il prof. Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia Policlinico Tor

Vergata, Roma.(A. Cap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

PAY

«L'adrenalina più forte di tutto Vietato?
Nessuno controlla»

II Consiglio di Stato riapre
Bonavista e Togo Bay

üi Francisco Dc
PAScaL1Ç

E anche Brindisi si risveglia
(all'improvviso): tornano traffico
e pedoni

Le strade si riempiono. Lecce
pronta a ripartire

Mascherine e jogging sul
lungomare, La città torna a
vivere

Quoi idiâiiö O
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Le malattie croniche costano 700 miliardi l'anno in
Europa

Tweet

Focus di Motore sanità. Ne soffre il 40% della popolazione italiana (24 milioni di persone).
Tra le più diffuse fibrillazione atriale, Bpco e diabete

6 novembre 2020

ROMA ‐ 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
fare il punto a livello nazionale sull’omogeneità dell'accesso alle cure da parte dei
cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza a livello nazionale
compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali,
chiude con un webinar nazionale 'La gestione delle cronicità ad alto impatto
assistenziale: focus diabete, fanv e bpco nell'era covid' il 'roadshow cronicità',
serie di appuntamenti regionali, realizzati da Motore sanità, con il contributo
incondizionato di Boehringer Ingelheim, che hanno coinvolto massimi esperti del
mondo sanitario, insieme a istituzioni e associazioni pazienti. Il 40% della
popolazione italiana soffre di una o più malattie croniche (24 mln di cui, 12.5 mln
hanno multicronicità). La spesa totale per questi pazienti è stimata in circa
67miliardi di euro. Preoccupanti non solo i dati attuali ma anche quelli previsti per i
prossimi anni. Infatti è stato stimato che nel 2028 in Italia saranno 26mln i pazienti
cronici (14mln dei quali con multi‐cronicità) e la spesa balzerà a 70,6miliardi
l'anno. Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo di risorse
umane e professionali. Esempio di questo consumo è il numero di richieste di
visite specialistiche: Il Diabete tipo 2 rappresenta il 18,5% delle richieste di visite
specialistiche e il 18,2% degli accertamenti diagnostici; le Malattie ischemiche del
cuore rappresentano il 10,6% delle richieste di visite specialistiche e il 10,1% degli
accertamenti; lo Scompenso cardiaco congestizio assorbe il 4,0% delle richieste di
visite specialistiche e il 4,1% per le prescrizioni di accertamenti diagnostici.

"Secondo i dati Istat, in Italia, sono affetti da BPCO il 5,6% degli adulti (circa 3,5
milioni di persone) e la BPCO è responsabile del 55% dei decessi per malattie
respiratorie ma il dato è verosimilmente sottostimato. L'impatto della BPCO sul
SSN e sulla società è in continuo aumento ed in fase di spiccata accelerazione,
infatti, secondo il Global Burden of Diseases (GBD) la BPCO è attualmente la terza
causa di morte e la quinta causa di disabilità nel mondo, fenomeni che l'OMS
aveva previsto solo per il 2030.

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) riporta un tasso grezzo di ospedalizzazione per
BPCO di circa il 2 per mille, per un totale di 109.674 ricoveri ordinari e 3.394 in day
hospital che corrispondono ad oltre un milione di giornate di degenza ospedaliera.
Il PNE documenta inoltre che i pazienti ricoverati per BPCO riacutizzata hanno,
entro 30 giorni, un tasso di mortalità del 9,8% e nel 13,45% dei casi necessitano di
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un nuovo ricovero ospedaliero (dati del 2017). Si rendono pertanto necessari
urgenti interventi per ridurre l'impatto socio sanitario della BPCO come migliorare
le capacità diagnostiche implementando l'impiego della spirometria e delle prove
di funzionalità respiratorie in modo da intercettare le forme di BPCO live/moderata
che sono quelle più ricettive agli interventi terapeutici atti a rallentarne
l'evoluzione; promuovere la attivazione di reti clinico‐assistenziali tra ospedale e
territorio e la collaborazione tra specialisti pneumologi e MMG per consentire un
efficace follow up dei pazienti e promuovere la gestione dei pazienti più complessi,
a maggior rischio di ricovero ospedaliero, anche con modalità di teleassistenza che
possono rivelarsi particolarmente utili nell'attuale panorama sanitario
caratterizzata dall'emergenza COVID‐19", ha dichiarato Adriano Vaghi Presidente
AIPO ‐ ITS.

I danni cardiaci del Covid

Queste le parole del professor Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia
Policlinico Tor Vergata, Roma, "la malattia Covid 19 è stata considerata
inizialmente come una malattia con interessamento respiratorio. La comprensione
dei meccanismi di azione del virus attraverso i recettori Ace ‐2 che sono presenti
anche nell'apparato cardiovascolare ha posto l'attenzione sulla possibilità di un
danno cardiovascolare provocato dal virus SARS‐ COV 2, in quanto anche
l'apparato cardiovascolare è ricco di recettori ACE‐2. Numerosi studi hanno poi
riportato un danno cardiaco acuto come un'importante manifestazione del Covid
19. Questo danno è presente dal 7 al 28 % dei pazienti ospedalizzati. Le principali
manifestazioni cardiovascolari sono: il danno cardiaco acuto con elevazione della
troponina che si presenta nei pazienti più anziani, con comorbilità e/o fattori di
rischio (è associata anche una prognosi peggiore); miocarditi e SCA sono le altre
manifestazioni del Covid; aritmie: per quanto riguarda le aritmie sono state
riportate nel 17% dei pazienti ospedalizzati e nel 44% dei pazienti con SCA. Sono
presenti sia aritmie atriali che ventricolari che BAV. La patogenesi delle aritmie
può essere legata sia al danno miocardico e/o ischemico che ad altre cause
sistemiche come febbre, sepsi, ipossia e disturbi elettrolitici. D'altra parte, i
farmaci utilizzati nel trattamento del Covid, come gli antivirali, gli antibiotici e gli
idrossiclorochina possono essi stessi indurre aritmie".
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Firenze - È stato presentato, nell’ambito della manifestazione
“Forum della Salute” in corso a Firenze, il nuovo Ospedale del
Futuro aggiornato sulla base delle  misure previste dai nuovi
protocolli anti Covid19 e sviluppato da Hospital Consulting, società
leader nel mercato sanitario e ambientale - in collaborazione con
CSPE (Centro Studi Progettazione Edilizia) e Teorema
Holding  T.H.E.O. srl, società operante nella fornitura di beni e
servizi nel settore socio sanitario, compreso la gestione diretta di
struttura Ospedaliera.

L’Ospedale del Futuro vuole ridisegnare il modo di pensare ma
soprattutto di vivere la vita ospedaliera, realizzando strutture capaci
sia di gestire le esigenze della quotidianità, sia le emergenze come
quella rappresentata dal Coronavirus.

NOV L'Ospedale del Futuro per
Affrontare al 100% Pandemie e
Afflusso Malati Cronici. La
Proposta Hospital Consulting -
CSPE - Teorema Holding

5

NOV Non Solo Covid: Ci
Sono Anche le Malattie
Croniche. 24 Milioni gli
Italiani che ne Soffrono.
BPCO, Fibrillazione
Atriale e Diabete tra
quelle Più Diffuse

3

NOV Covid. Boom di
Malattie
Cardiovascolari in
Lombardia: 31Mila
Decessi all'Anno nella
Regione. Tra 650 e
950Mila i Malati

3

NOV Torino Capitale
Mondiale del Cuore con
Le Giornate
Cardiologiche. 100
Massimi Esperti Online.
Non Solo Infarto ma
anche Covid e Doping

2

NOV Il Consumatore Italiano
Post Covid: Maturo,
Riflessivo ed
Ecosostenibile. Nuova
Parola d'Ordine:
"Rethink". Analisi di
GfK
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Milano (Marisa de Moliner) - Tutti noi sentiamo parlare tanto del
coronavirus ma c'è anche chi lo vede, e non al microscopio ma nei
pazienti che presentano una sintomi dell'infezione.  Una prerogativa
questa dei radiologi che domenica 8 novembre, in occasione della
Giornata Internazionale della Radiologia, potranno mettere a
disposizione la loro conoscenza in merito al Covid.

NOV Covid, C'è Chi ne Parla e Chi lo Vede. L'8 Novembre
Giornata Mondiale della Radiologia. Canale Informativo
Via Email con i Cittadini a Cura della SIRM
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Milano (Marisa de Moliner) - La Cina copia sempre tutto e tutti. Questa
volta però dovremmo essere noi a copiarla, perché la Cina non s'è
ritrovata immersa in una seconda ondata di Covid come l'Italia.

OCT Gestione Seconda Ondata: i Segreti dei Cinesi Svelati
in un Webinar Motore Sanità. Sembra che la Cina
Abbia Sconfitto il Covid, Dicono gli Esperti. Vaccino in
Arrivo. L'Italia in Affanno
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Milano (Marisa de Moliner) - Da mesi ormai sentiamo parlare quasi esclusivamente del Coronavirus. Patologie anche
croniche sembrano sparite, dissoltesi. Purtroppo non è così, ci sono ancora, eccome.  Solo in Italia ne soffrono 4
persone su dieci, in pratica  24 milioni. Un numero già alto destinato ad aumentare, si stima che nel 2028 raggiungerà
quota  26 milioni di pazienti cronici, 14 milioni dei quali con multi- cronicità. Una previsione che arriva dal  webinar
nazionale  “La Gestione delle Cronicità ad Alto Impatto Assistenziale: Focus Diabete, FANV  e BPCO nell'era
Covid "  i l  ‘Roadshow Cronicità',  realizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Boehringer 
Ingelheim. Protagonisti i maggori esperti, le istituzioni e le associazioni dei pazienti.

La Pandemia che ci ha travolto ha fatto dimenticare, o perlomeno passare in secondo, terzo piano malattie croniche di
un certo peso, anche a livello economico. Basti pensare che per quei 24 milioni di nostri connazionali che soffrono di
una o  più malattie croniche la  spesa  totale si aggira sui 67 miliardi di euro. Cifra che aumenterà sino ad arrivare tra 8
anni a 70,6 miliardi all'anno. 

Tra queste patologie croniche ce n'é una che ha alcuni sintomi che ricordano quelli del Covid-19: difficoltà respiratorie,
tosse persistente e febbre. Si tratta della BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva). "Una malattia della
quale- spiega Adriano Vaghi Presidente AIPO – ITS- secondo i dati Istat, in Italia é affetto il 5,6% degli adulti (circa
3,5 milioni di persone), responsabile tra l'altro del 55% dei decessi per malattie respiratorie, ma il dato è verosimilmente
sottostimato. L’impatto della BPCO sul SSN e sulla  società  è  in  continuo  aumento e in fase di spiccata 
accelerazione, infatti,  secondo  il  Global  Burden  of  Diseases  (GBD)  la  BPCO è attualmente la terza causa di morte
e la  quinta  causa  di  disabilità nel  mondo, fenomeni che l’OMS aveva previsto solo per il 2030. Il Programma
Nazionale Esiti (PNE)  riporta un tasso grezzo di ospedalizzazione per BPCO di circa il 2 per mille, per un totale di
109.674 ricoveri ordinari e 3.394 in day hospital  che  corrispondono  a  oltre  un  milione  di  giornate di degenza 
ospedaliera. Il PNE documenta inoltre che i pazienti ricoverati per BPCO riacutizzata hanno, entro 30 giorni, un tasso di
mortalità  del  9,8%  e  nel  13,45%  dei  casi  necessitano  di  un  nuovo  ricovero  ospedaliero  (dati  del 2017).  Si 
rendono  pertanto  necessari urgenti interventi per ridurre l’impatto socio sanitario della BPCO come migliorare le
capacità diagnostiche implementando l’impiego della spirometria e delle prove di funzionalità respiratorie in modo da
intercettare le forme di BPCO live/moderata che sono quelle  più ricettive  agli  interventi  terapeutici  atti  a  rallentarne
l’evoluzione;  promuovere  l'attivazione  di  reti  clinico- assistenziali  tra  ospedale e territorio e la collaborazione tra
specialisti pneumologi e MMG per consentire un efficace follow up dei pazienti e promuovere la gestione dei pazienti 
più  complessi ,a  maggior rischio di ricovero  ospedaliero, anche con modalità di teleassistenza  che  possono 
rivelarsi  particolarmente  utili  nell’attuale  panorama  sanitario caratterizzato dall'emergenza Covid-19". Emergenza
che ha creato non pochi danni , anche a livello cardiovascolare. 

Lo sa bene il professor Francesco Romeo,  Direttore  UOC  Cardiologia  Policlinico Tor Vergata di Roma: “La
malattia Covid 19 è stata considerata inizialmente come una malattia con interessamento  respiratorio. La
comprensione dei meccanismi  di  azione del virus attraverso i recettori Ace-2 che sono presenti anche nell’apparato
cardiovascolare ha posto l’attenzione sulla possibilità  di  un  danno  cardiovascolare  provocato  dal  virus  SARS-COV
2, in quanto anche l’apparato cardiovascolare è ricco di recettori ACE- 2. Numerosi studi hanno poi riportato un danno
cardiaco acuto come un’importante manifestazione del Covid 19. Questo danno è presente dal 7 al 28 % dei pazienti
ospedalizzati. Le principali manifestazioni cardiovascolari sono: il danno cardiaco acuto con elevazione della troponina
che si presenta nei pazienti più anziani, con comorbidità e/o fattori  di  rischio  (è  associata  anche  una  prognosi 
peggiore);  miocarditi e SCA sono le altre manifestazioni  del  Covid;  per  quanto  riguarda  le  aritmie  sono  state 
riportate nel  17%  dei pazienti  ospedalizzati  e  nel  44%  dei  pazienti  con  SCA.  Sono  presenti  sia  aritmie  atriali 
che ventricolari  che  BAV".  "La  patogenesi  delle  aritmie  può  essere  legata - conclude il professor Romeo- sia  al 
danno  miocardico e/o ischemico che ad altre cause sistemiche come febbre, sepsi, ipossia e disturbi elettrolitici.
D’altra parte, i farmaci  utilizzati  nel  trattamento del Covid, come gli antivirali, gli  antibiotici e gli idrossiclorochina
possono essi stessi indurre aritmie”.

Per Info:  www.motoresanita.it (Omniapress-5.11.2020)

Postato 19 hours ago da Pietro Cobor
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NOV Non Solo Covid: Ci Sono Anche le Malattie Croniche. 24 Milioni gli Italiani
che ne Soffrono. BPCO, Fibrillazione Atriale e Diabete tra quelle Più Diffuse
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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?

 

30

Milano (Marisa de Moliner) -  Non ci siamo ancora abituati a indossare
la mascherina e i risultati si vedono. C'è chi lascia scoperto il naso, chi
la mette sotto al mento per poi tirarla su. Ma anche coloro che  più
scrupolosi e diligenti non sanno che quando la indossano devono
proteggere naso, bocca e occhi. Questi vanno salvaguardati dal Covid,
dalla secchezza e dalle irritazioni.

OCT Mascherina per il Covid: Attenzione agli Occhi. Si
Possono Rischiare Secchezza e Irritazione. I Consigli
di Lenstore

 

28

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

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

Etichette: Aritmie, BPCO, Covid-19, diabete, fibrillazione atriale, malattie croniche, Motore Sanità, SARS-COV 2

Tweet  Mi piace 7

2 / 2

    AGENZIAOMNIAPRESS.COM(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

05-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



UTENTI REGISTRATI: 48859 TESTI PUBBLICATI: 332963     LOGIN

HOME TECH  INTRATTENIMENTO  BUSINESS  ATTUALITÀ  RASSEGNA STAMPA CERCHI LAVORO? PUBBLICA GRATIS ENTRA

SALUTE E MEDICINA

I dati delle malattie croniche in Italia
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Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie
croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di
euro l’anno in Europa...

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 fare il punto a livello
nazionale sull’omogeneità dell’accesso alle cure da parte dei
cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza a
livello nazionale compatibilmente con la disponibilità delle
risorse economiche, umane e strutturali, chiude con un
webinar nazionale “LA GESTIONE DELLE CRONICITÀ AD ALTO
IMPATTO ASSISTENZIALE: FOCUS DIABETE, FANV E BPCO
NELL’ERA COVID” il ‘ROADSHOW CRONICITÀ’, serie di
appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, con il
contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che
hanno coinvolto massimi esperti del mondo sanitario,
insieme a istituzioni e associazioni pazienti.

Dati epidemiologici della cronicità in Italia

Il 40% della popolazione italiana soffre di una o più malattie
croniche (24mln di cui, 12.5 mln hanno multicronicità). La
spesa totale per questi pazienti è stimata in circa 67 miliardi
di euro. Preoccupanti non solo i dati attuali ma anche quelli
previsti per i prossimi anni. Infatti è stato stimato che nel
2028 in Italia saranno 26mln i pazienti cronici (14mln dei
quali con multi-cronicità) e la spesa balzerà a 70,6 miliardi
l'anno.

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

I dati delle malattie
croniche in Italia

SALUTE E MEDICINA

Alimentazione
oncologica. Nasce il

progetto “FBO SEMPRE CON TE”

SALUTE E MEDICINA

La Settimana del
Diabete anche in

Lombardia: ancora pochi giorni per
prenotare una consulenza
specialistica gratuita per pazienti
con Diabete di tipo 2

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

Esercizi per il mal di
schiena da fare in

casa

SALUTE E MEDICINA

La misconosciuta,
particolarmente

insidiosa, e frequente, malasanità
in ambito psichiatrico

SALUTE E MEDICINA

Utilizzi Cosmetici
dell’Olio

Extravergine di Oliva

VEDI TUTTI



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



Consumo delle risorse sanitarie delle

malattie croniche

Una delle problematiche generate dalle cronicità è il
consumo di risorse umane e professionali. Esempio di questo
consumo è il numero di richieste di visite specialistiche:

Il Diabete tipo 2 rappresenta il 18,5% delle richieste di visite
specialistiche e il 18,2% degli accertamenti diagnostici.

Le Malattie ischemiche del cuore rappresentano il 10,6%
delle richieste di visite specialistiche e il 10,1% degli
accertamenti.

Lo Scompenso cardiaco congestizio assorbe il 4,0% delle
richieste di visite specialistiche e il 4,1% per le prescrizioni di
accertamenti diagnostici.

I NUMERI DELLA BPCO IN ITALIA 

“Secondo i dati Istat, in Italia, sono affetti da BPCO il 5,6%
degli adulti (circa 3,5 milioni di persone) e la BPCO è
responsabile del 55% dei decessi per malattie respiratorie
ma il dato è verosimilmente sottostimato. L’impatto della
BPCO sul SSN e sulla società è in continuo aumento ed in
fase di spiccata accelerazione, infatti, secondo il Global
Burden of Diseases (GBD) la BPCO è attualmente la terza
causa di morte e la quinta causa di disabilità nel mondo,
fenomeni che l’OMS aveva previsto solo per il 2030. Il
Programma Nazionale Esiti (PNE) riporta un tasso grezzo di
ospedalizzazione per BPCO di circa il 2 per mille, per un
totale di 109.674 ricoveri ordinari e 3.394 in day hospital che
corrispondono ad oltre un milione di giornate di degenza
ospedaliera. Il PNE documenta inoltre che i pazienti ricoverati
per BPCO riacutizzata hanno, entro 30 giorni, un tasso di
mortalità del 9,8% e nel 13,45% dei casi necessitano di un
nuovo ricovero ospedaliero (dati del 2017). Si rendono
pertanto necessari urgenti interventi per ridurre l’impatto
socio sanitario della BPCO come migliorare le capacità
diagnostiche implementando l’impiego della spirometria e
delle prove di funzionalità respiratorie in modo da
intercettare le forme di BPCO live/moderata che sono quelle
più ricettive agli interventi terapeutici atti a rallentarne
l’evoluzione; promuovere la attivazione di reti clinico-
assistenziali tra ospedale e territorio e la collaborazione tra
specialisti pneumologi e MMG per consentire un efficace
follow up dei pazienti e promuovere la gestione dei pazienti
più complessi, a maggior rischio di ricovero ospedaliero,
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anche con modalità di teleassistenza che possono rivelarsi
particolarmente utili nell’attuale panorama sanitario
caratterizzata dall’emergenza COVID-19”, ha dichiarato
Adriano Vaghi Presidente AIPO – ITS

I danni cardiaci del covid

Queste le parole del professor Francesco Romeo, Direttore
UOC Cardiologia Policlinico Tor Vergata, Roma, “la malattia
Covid 19 è stata considerata inizialmente come una malattia
con interessamento respiratorio. La comprensione dei
meccanismi di azione del virus attraverso i recettori Ace -2
che sono presenti anche nell’apparato cardiovascolare ha
posto l’attenzione sulla possibilità di un danno
cardiovascolare provocato dal virus SARS- COV 2, in quanto
anche l’apparato cardiovascolare è ricco di recettori ACE-2. 

Numerosi studi hanno poi riportato un danno cardiaco acuto
come un’importante manifestazione del Covid 19. Questo
danno è presente dal 7 al 28 % dei pazienti ospedalizzati.

Le principali manifestazioni cardiovascolari sono: il danno
cardiaco acuto con elevazione della troponina che si
presenta nei pazienti più anziani, con comorbidità e/o fattori
di rischio (è associata anche una prognosi peggiore);
miocarditi e SCA sono le altre manifestazioni del Covid;
aritmie: per quanto riguarda le aritmie sono state riportate
nel 17% dei pazienti ospedalizzati e nel 44% dei pazienti con
SCA. Sono presenti sia aritmie atriali che ventricolari che BAV.
La patogenesi delle aritmie può essere legata sia al danno
miocardico e/o ischemico che ad altre cause sistemiche come
febbre, sepsi, ipossia e disturbi elettrolitici. D’altra parte, i
farmaci utilizzati nel trattamento del Covid, come gli antivirali,
gli antibiotici e gli idrossiclorochina possono essi stessi
indurre aritmie”.
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Cronicario Italia: I dati delle
malattie croniche
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Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano

700 miliardi di euro l'anno in Europa...

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

fare il punto a livello nazionale sull'omogeneità dell'accesso alle cure da parte dei cittadini,

garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza a livello nazionale compatibilmente con la

disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, chiude con un webinar nazionale "LA
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FANV E BPCO NELL'ERA COVID" il 'ROADSHOW CRONICITÀ', serie di appuntamenti

regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim, che hanno coinvolto massimi esperti del mondo sanitario, insieme a istituzioni e

associazioni pazienti.

Dati epidemiologici della cronlcità In Italia

II 40% della popolazione italiana soffre di una o più malattie croniche (24min di cui,12.5 min

hanno multicronicità). La spesa totale per questi pazienti è stimata in circa 67 miliardi di euro.

Preoccupanti non solo i dati attuali ma anche quelli previsti per i prossimi anni. Infatti è stato

stimato che nel 2028 in Italia saranno 26min i pazienti cronici (14min dei quali con multi-

cronicità) e la spesa balzerà a 70,6 miliardi l'anno.

Consumo delle risorse sanitarie delle malattie croniche

Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo di risorse umane e professionali.

Esempio di questo consumo è il numero di richieste di visite specialistiche:

Il Diabete tipo 2 rappresenta il 18,5% delle richieste di visite specialistiche e il 18,2% degli

accertamenti diagnostici.

Le Malattie ischemiche del cuore rappresentano il 10,6% delle richieste di visite specialistiche e il

10,1% degli accertamenti.

Lo Scompenso cardiaco congestizio assorbe il 4,0% delle richieste di visite specialistiche e i14,1%

per le prescrizioni di accertamenti diagnostici.

I NUMERI DELLA BPCO IN ITALIA

"Secondo i dati Istat, in Italia, sono affetti da BPCO il 5,6% degli adulti (circa 3,5 milioni di

persone) e la BPCO è responsabile del 55% dei decessi per malattie respiratorie ma il dato è

verosimilmente sottostimato. L'impatto della BPCO sul SSN e sulla società è in continuo aumento

ed in fase di spiccata accelerazione, infatti, secondo il Global Burden of Diseases (GBD) la BPCO

è attualmente la terza causa di morte e la quinta causa di disabilità nel mondo, fenomeni che

l'OMS aveva previsto solo per il 2030. II Programma Nazionale Esiti (PNE) riporta un tasso

grezzo di ospedalizzazione per BPCO di circa il 2 per mille, per un totale di 109.674 ricoveri

ordinari e 3.394 in day hospital che corrispondono ad oltre un milione di giornate di degenza

ospedaliera. Il PNE documenta inoltre che i pazienti ricoverati per BPCO riacutizzata hanno,

entro 30 giorni, un tasso di mortalità del 9,8%e nel 13,45% dei casi necessitano di un nuovo

ricovero ospedaliero (dati del 2017). Si rendono pertanto necessari urgenti interventi per

ridurre l'impatto socio sanitario della BPCO come migliorare le capacità diagnostiche

implementando l'impiego della spirometria e delle prove di funzionalità respiratorie in modo da

intercettare le forme di BPCO I ive/moderata che sono quelle più ricettive agli interventi

terapeutici atti a rallentarne l'evoluzione; promuovere la attivazione di reti clinico-assistenziali

tra ospedale e territorio e la collaborazione tra specialisti pneumologi e MMG per consentire un

efficace follow up dei pazienti e promuovere la gestione dei pazienti più complessi, a maggior

rischio di ricovero ospedaliero, anche con modalità di teleassistenza che possono rivelarsi

particolarmente utili nell'attuale panorama sanitario caratterizzata dall'emergenza COVID-

19", ha dichiarato Adriano Vaghi Presidente Al PO - ITS

I danni cardiaci del covid
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Queste le parole del professor Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia Policlinico Tor

Vergata, Roma, "la malattia Covid 19 è stata considerata inizialmente come una malattia con

interessamento respiratorio. La comprensione dei meccanismi di azione del virus attraverso i

recettori Ace -2 che sono presenti anche nell'apparato cardiovascolare ha posto l'attenzione

sulla possibilità di un danno cardiovascolare provocato dal virus SARS- COV 2, in quanto anche

l'apparato cardiovascolare è ricco di recettori ACE-2.

Numerosi studi hanno poi riportato un danno cardiaco acuto come un'importante

manifestazione del Covid 19. Questo danno è presente dal 7 al 28 % dei pazienti ospedalizzati.

Le principali manifestazioni cardiovascolari sono: il danno cardiaco acuto con elevazione della

troponina che si presenta nei pazienti più anziani, con comorbidità e/o fattori dì rischio (è

associata anche una prognosi peggiore); miocarditi e SCA sono le altre manifestazioni del Covid;

aritmie: per quanto riguarda le aritmie sono state riportate nel 17% dei pazienti ospedalizzati e

nel 44% dei pazienti con SCA. Sono presenti sia aritmie atriali che ventricolari che BAV. La

patogenesi delle aritmie può essere legata sia al danno miocardico e/o ischemico che ad altre

cause sistemiche come febbre, sepsi, ipossia e disturbi elettrolitici. D'altra parte, i farmaci

utilizzati nel trattamento del Covid, come gli antivirali, gli antibiotici e gli idrossiclorochina

possono essi stessi indurre aritmie".
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Malattie croniche, i dati in Italia
Il 40% della popolazione italiana soffre di una o più patologie. La
spesa totale è stimata in circa 67miliardi di euro

10 Novembre 2020
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Fibrillazione atriaie, 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 fare il punto a livello

nazionale sull'omogeneità dell'accesso alle cure da parte dei cittadini.

garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza a livello nazionale

compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e

strutturali. chiude con un webinar nazionale "LA GESTIONE DELLE

CRONICITÀ AD ALTO IMPATTO ASSISTENZIALE: FOCUS DIABETE, FANV E

BPCO NELL'ERA COVID" il ROADSHOW CRONICITÀ, serie di

appuntamenti regionali. realizzati da MOTORE SANITÀ, con il contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim. che hanno coinvolto massimi

esperti del mondo sanitario, insieme a istituzioni e associazioni pazienti.

Dati epidemiologici della cronicità in Italia

II 40% della popolazione italiana soffre di una o più malattie croniche

(24mmn di cui, 12.5 min hanno multicronicità). La spesa totale per questi

pazienti è stimata in circa 67 miliardi di euro. Preoccupanti non solo i dati

attuali ma anche quelli previsti per i prossimi anni. Infatti è stato stimato

che nel 2028 in Italia saranno 26mln i pazienti cronici (14mIn dei quali

con multi-cronicità) e la spesa balzerà a 70.6miliardi l'anno.
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Consumo delle risorse sanitarie delle malattie croniche

Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo di risorse

umane e professionali. Esempio di questo consumo è il numero di richieste

di visite specialistiche:

il Diabete tipo 2 rappresenta il 18,5% delle richieste di visite specialistiche

e il 18,2% degli accertamenti diagnostici;

le Malattie ischemiche del cuore rappresentano il 10,6% delle richieste di

visite specialistiche e il 10.1% degli accertamenti;

lo Scompenso cardiaco congestizio assorbe il 4,0% delle richieste di visite

specialistiche e il 4,1% per le prescrizioni di accertamenti diagnostici;

I NUMERI DELLA BPCO IN ITALIA

«Secondo i dati (stat, in Italia. sono affetti da BPCO il 5.6% degli adulti (circa

3,5 milioni di persone) e la BPCO è responsabile del 55% dei decessi per

malattie respiratorie ma il dato è verosimilmente sottostimato. L'impatto

della BPCO sul SSN e sulla società è in continuo aumento ed in fase di

spiccata accelerazione, infatti, secondo il Global Burden of Diseases (GBD)

la BPCO è attualmente la terza causa di morte e la quinta causa di

disabilità nel mondo, fenomeni che l'OMS aveva previsto solo per il 2030. II

Programma Nazionale Esiti (PNE) riporta un tasso grezzo di

ospedalizzazione per BPCO di circa il 2 per mille, per un totale di 109.674

ricoveri ordinari e 3.394 in day hospital che corrispondono ad oltre un

milione di giornate di degenza ospedaliera. Il PNE documenta inoltre che i

pazienti ricoverati per BPCO riacutizzata hanno, entro 30 giorni, un tasso di

mortalità del 9,8% e nel 13,45% dei casi necessitano di un nuovo ricovero

ospedaliero (dati del 2017). Si rendono pertanto necessari urgenti

interventi per ridurre l'impatto socio sanitario della BPCO come migliorare

le capacità diagnostiche implementando l'impiego della spirometria e delle

prove di funzionalità respiratorie in modo da intercettare le forme di BPCO

live/moderata che sono quelle più ricettive agli interventi terapeutici atti a

rallentarne l'evoluzione; promuovere la attivazione di reti clinico-

assistenziali tra ospedale e territorio e la collaborazione tra specialisti

pneumologi e MMG per consentire un efficace follow up dei pazienti e

promuovere la gestione dei pazienti più complessi ,a maggior rischio di

ricovero ospedaliero, anche con modalità di teleassistenza che possono

rivelarsi particolarmente utili nell'attuale panorama sanitario caratterizzata

dall'emergenza Covid-19», ha dichiarato Adriano Vaghi Presidente AIPO —

ITS.

I DANNI CARDIACI DEL COVID

Queste le parole del professor Francesco Romeo. Direttore UOC

Cardiologia Policlinico Tor Vergata (Roma): «La malattia Covid 19 è stata

considerata inizialmente come una malattia con interessamento

respiratorio. La comprensione dei meccanismi di azione del virus attraverso

i recettori Ace -2 che sono presenti anche nell'apparato cardiovascolare ha

posto l'attenzione sulla possibilità di un danno cardiovascolare provocato
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dal virus SARS- COV 2. in quanto anche l'apparato cardiovascolare è ricco

di recettori ACE-2. Numerosi studi hanno poi riportato un danno cardiaco

acuto come un'importante manifestazione del Covid 19. Questo danno è

presente dal 7 al 23 % dei pazienti ospedalizzati. Le principali

manifestazioni cardiovascolari sono: il danno cardiaco acuto con

elevazione della troponina che si presenta nei pazienti più anziani. con

comorbiditò e/o fattori di rischio (è associata anche una prognosi peggiore);

miocarditi e SCA sono le altre manifestazioni del Covid: aritmie: per quanto

riguarda le aritmie sono state riportate nel 17% dei pazienti ospedalizzati e

nel 44% dei pazienti con SCA. Sono presenti sia aritmie atriali che

ventricolari che BAV. La patogenesi delle aritmie può essere legata sia al

danno miocardico e/o ischemico che ad altre cause sistemiche come

febbre. sepsi. ipossia e disturbi elettrolitici. D'altra parte, i farmaci utilizzati

nel trattamento del Covid. come gli antivirali, gli antibiotici e gli

idrossiclorochina possono essi stessi indurre aritmie».

(ph: 5hutterstock)
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Motore-Sanità-Webinar

I dati delle malattie croniche in
Italia – 4 Novembre 2020

Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior
di usione, costano 700 miliardi di euro l’anno in Europa e in Italia a iggono 24
mil ioni  d i  persone.  Con lo scopo di  fare i l  punto a l ivel lo  nazionale
sull’omogeneità dell’accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi
livelli essenziali di assistenza a livello nazionale compatibilmente con la
disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, chiude con un
webinar nazionale “ L a  g e s t i o n e  d e l l a  c r o n i c i t à  a d  a l t o  i m p a t t o
assistenziale: Focus diabete, FANV e BCPO nell’era Covid” i l  ‘Roadshow
Cronicità’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che hanno coinvolto
massimi esperti del mondo sanitario, insieme a istituzioni e associazioni
pazienti.

Dati epidemiologici della cronicità in Italia

I l  40% del la  popolazione
italiana so re di una o più
malattie croniche (24mln di
c u i ,  1 2 . 5  m l n  h a n n o
mult icronic i tà) .  La spesa
totale per questi pazienti è
stimata in circa 67miliardi di
euro. Preoccupanti non solo
i dati attuali ma anche quelli
previsti per i prossimi anni.
Infatti è stato stimato che nel
2028 in Italia saranno 26mln
i pazienti cronici (14mln dei
quali con multi-cronicità) e la
spesa balzerà a 70,6miliardi
l’anno.

Consumo delle risorse sanitarie delle malattie croniche

Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo di risorse umane
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e professionali. Esempio di questo consumo è il numero di richieste di visite
specialistiche:

Il Diabete tipo 2 rappresenta il 18,5% delle richieste di visite specialistiche e il
18,2% degli accertamenti diagnostici

Le Malattie ischemiche del cuore rappresentano il 10,6% delle richieste di
visite specialistiche e il 10,1% degli accertamenti

Lo Scompenso cardiaco congestizio assorbe il 4,0% delle richieste di visite
specialistiche e il 4,1% per le prescrizioni di accertamenti diagnostici

I Numeri della BPCO in Italia

“Secondo i dati Istat, in Italia, sono a etti da BPCO il 5,6% degli adulti (circa 3,5
milioni di persone) e la BPCO è responsabile del 55% dei decessi per malattie
respiratorie ma il dato è verosimilmente sottostimato. L’impatto della BPCO sul SSN
e sulla società è in continuo aumento ed in fase di spiccata accelerazione, infatti,
secondo il Global Burden of Diseases (GBD) la BPCO è attualmente la terza causa di
morte e la quinta causa di disabilità nel mondo, fenomeni che l’OMS aveva previsto
solo per il 2030. Il Programma Nazionale Esiti (PNE) riporta un tasso grezzo di
ospedalizzazione per BPCO di circa il 2 per mille, per un totale di 109.674 ricoveri
ordinari e 3.394 in day hospital che corrispondono ad oltre un milione di giornate
di degenza ospedaliera. Il PNE documenta inoltre che i pazienti ricoverati per BPCO
riacutizzata hanno, entro 30 giorni, un tasso di mortalità del 9,8% e nel 13,45% dei
casi necessitano di un nuovo ricovero ospedaliero (dati del 2017). Si rendono
pertanto necessari urgenti interventi per ridurre l’impatto socio sanitario della
BPCO come migliorare le capacità diagnostiche implementando l’impiego della
spirometria e delle prove di funzionalità respiratorie in modo da intercettare le
forme di BPCO live/moderata che sono quelle più ricettive agli interventi terapeutici
atti a rallentarne l’evoluzione; promuovere la attivazione di reti clinico-assistenziali
tra ospedale e territorio e la collaborazione tra specialisti pneumologi e MMG per
consentire un e cace follow up dei pazienti e promuovere la gestione dei pazienti
più complessi ,a maggior rischio di ricovero ospedaliero, anche con modalità di
teleassistenza che possono rivelarsi particolarmente utili nell’attuale panorama
sanitario caratterizzata dall’emergenza COVID-19”, ha dichiarato Adriano Vaghi
Presidente AIPO – ITS

I danni cardiaci del covid

Queste le parole del professor Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia
Policlinico Tor Vergata, Roma,  “ la malatt ia Covid 19 è stata considerata
inizialmente come una malattia con interessamento respiratorio. La comprensione
dei meccanismi di azione del virus attraverso i recettori Ace -2 che sono presenti
anche nell’apparato cardiovascolare ha posto l’attenzione sulla possibilità di un
danno cardiovascolare provocato dal virus SARS- COV 2, in quanto anche
l’apparato cardiovascolare è ricco di recettori ACE-2. Numerosi studi hanno poi
riportato un danno cardiaco acuto come un’importante manifestazione del Covid
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19. Questo danno è presente dal 7 al 28 % dei pazienti ospedalizzati. Le principali
manifestazioni cardiovascolari sono: il danno cardiaco acuto con elevazione della
troponina che si presenta nei pazienti più anziani, con comorbidità e/o fattori di
rischio (è associata anche una prognosi peggiore); miocarditi e SCA sono le altre
manifestazioni del Covid; aritmie: per quanto riguarda le aritmie sono state
riportate nel 17% dei pazienti ospedalizzati e nel 44% dei pazienti con SCA. Sono
presenti sia aritmie atriali che ventricolari che BAV. La patogenesi delle aritmie può
essere legata sia al danno miocardico e/o ischemico che ad altre cause sistemiche
come febbre, sepsi, ipossia e disturbi elettrolitici. D’altra parte, i farmaci utilizzati
nel trattamento del Covid, come gli antivirali, gli antibiotici e gli idrossiclorochina
possono essi stessi indurre aritmie”.
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Fibrillazione striale, 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 fare il punto a livello nazionale sull'omogeneità dell'accesso alle cure
da parte dei cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di assistenza a livello
nazionale compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e
strutturali, chiude con un webinar nazionale "La gestione delle cronicità ad alto
impatto assistenziale: focus diabete, fanv e Bpco nell'era Covid", il 'roadshow

cronicità', serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, con il
contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che hanno coinvolto massimi
esperti del mondo sanitario, insieme a istituzioni e associazioni pazienti.

Dati epidemiologici della cronicità in Italia

II 40% della popolazione italiana soffre di una o più malattie croniche (24m1n di cui,
12.5 min hanno multicronicità). La spesa totale per questi pazienti è stimata in circa
67miliardi di euro. Preoccupanti non solo i dati attuali ma anche quelli previsti per i

prossimi anni. Infatti è stato stimato che nel 2028 in Italia saranno 26mmn i pazienti
cronici (14min dei quali con multi-cronicità) e la spesa balzerà a 70,6miliardi l'anno.

Consumo delle risorse sanitarie delle malattie croniche

Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo di risorse umane e

professionali. Esempio di questo consumo è il numero di richieste di visite
specialistiche: Il Diabete tipo 2 rappresenta il 18,5% delle richieste di visite
specialistiche e il 18,2% degli accertamenti diagnostici

Le Malattie ischemiche del cuore rappresentano il 10,6% delle richieste di visite

specialistiche e il 10,1% degli accertamenti

Lo Scompenso cardiaco congestizio assorbe il 4,0% delle richieste di visite
specialistiche e il 4,1% per le prescrizioni di accertamenti diagnostici
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I NUMERI DELLA BPCO IN ITALIA

"Secondo i dati Istat, in Italia, sono affetti da BPCO il 5,6% degli adulti (circa 3,5

milioni di persone) e la BPCO è responsabile del 55% dei decessi per malattie

respiratorie ma il dato è verosimilmente sottostimato. L'impatto della BPCO sui SSN e
sulla società è in continuo aumento ed in fase di spiccata accelerazione, infatti,

secondo il Global Burden of Diseases (GBD) la BPCO è attualmente la terza causa di

morte e la quinta causa di disabilità nel mondo, fenomeni che l'OMS aveva previsto

solo per il 2030. II Programma Nazionale Esiti (PNE) riporta un tasso grezzo di

ospedalizzazione per BPCO di circa il 2 per mille, per un totale di 109.674 ricoveri

ordinari e 3.394 in day hospital che corrispondono ad oltre un milione di giornate di

degenza ospedaliera.

Il PNE documenta inoltre che i pazienti ricoverati per BPCO riacutizzata hanno, entro

30 giorni, un tasso di mortalità del 9,8% e nel 13,45% dei casi necessitano di un

nuovo ricovero ospedaliero (dati del 2017). Si rendono pertanto necessari urgenti
interventi per ridurre l'impatto socio sanitario della BPCO come migliorare le capacità

diagnostiche implementando l'impiego della spirometria e delle prove di funzionalità

respiratorie in modo da intercettare le forme di BPCO live/moderata che sono quelle

più ricettive agli interventi terapeutici atti a rallentame l'evoluzione; promuovere la

attivazione di reti clinico-assistenziali tra ospedale e territorio e la collaborazione tra

specialisti pneumologi e MMG per consentire un efficace follow up dei pazienti e

promuovere la gestione dei pazienti più complessi a maggior rischio di ricovero

ospedaliero, anche con modalità di teleassistenza che possono rivelarsi

particolarmente utili nell'attuale panorama sanitario caratterizzata dall'emergenza

COVID-19", ha dichiarato Adriano Vaghi Presidente AIPO - ITS

I danni cardiaci del covíd.

Queste le parole del professor Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia Policlinico

Tor Vergata, Roma, "la malattia Covid 19 è stata considerata inizialmente come una

malattia con interessamento respiratorio. La comprensione dei meccanismi di azione
del virus attraverso i recettori Ace -2 che sono presenti anche nell'apparato

cardiovascolare ha posto l'attenzione sulla possibilità di un danno cardiovascolare

provocato dal virus SARS- COV 2, in quanto anche l'apparato cardiovascolare è ricco

di recettori ACE-2. Numerosi studi hanno poi riportato un danno cardiaco acuto come

un'importante manifestazione del Covid 19. Questo danno è presente dal 7 al 28 %

dei pazienti ospedalizzati. Le principali manifestazioni cardiovascolari sono: il danno

cardiaco acuto con elevazione della troponina che si presenta nei pazienti più

anziani, con comorbidità e/o fattori di rischio (è associata anche una prognosi
peggiore); miocarditi e SCA sono le altre manifestazioni del Covid; aritmie: per

quanto riguarda le aritmie sono state riportate nel 17% dei pazienti ospedalizzati e

nel 44% dei pazienti con SCA. Sono presenti sia aritmie atriali che ventricolari che

BAV.

La patogenesi delle aritmie può essere legata sia al danno miocardico e/o ischemico

che ad altre cause sistemiche come febbre, sepsi, ipossia e disturbi elettrolitici.

D'altra parte, i farmaci utilizzati nel trattamento del Covid, come gli antivirali, gli

antibiotici e gli idrossiclorochina possono essi stessi indurre aritmie".

Info:

http://www.salutedomani.com/results/coronavirus

Aggiornamenti gratis nel canale Telegram: t.me/salutedomani
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Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano

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

Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sull’omogeneità dell’accesso alle cure da

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

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

con un webinar nazionale “La gestione delle cronicità ad alto impatto assistenziale: focus

diabete, fanv e Bpco nell’era Covid”, il ‘roadshow cronicità’, serie di appuntamenti regionali,

realizzati da MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim,

che hanno coinvolto massimi esperti del mondo sanitario, insieme a istituzioni e

associazioni pazienti.

Dati epidemiologici della cronicità in Italia

  
Il 40% della popolazione italiana soffre di una o più malattie croniche (24mln di cui, 12.5 mln

hanno multicronicità). La spesa totale per questi pazienti è stimata in circa 67miliardi di
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euro. Preoccupanti non solo i dati attuali ma anche quelli previsti per i prossimi anni. Infatti è

stato stimato che nel 2028 in Italia saranno 26mln i pazienti cronici (14mln dei quali con

multi-cronicità) e la spesa balzerà a 70,6miliardi l'anno.

 Consumo delle risorse sanitarie delle malattie croniche

Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo di risorse umane e

professionali. Esempio di questo consumo è il numero di richieste di visite specialistiche: Il

Diabete tipo 2 rappresenta il 18,5% delle richieste di visite specialistiche e il 18,2% degli

accertamenti diagnostici

Le Malattie ischemiche del cuore rappresentano il 10,6% delle richieste di visite

specialistiche e il 10,1% degli accertamenti

Lo Scompenso cardiaco congestizio assorbe il 4,0% delle richieste di visite specialistiche e

il 4,1% per le prescrizioni di accertamenti diagnostici

I NUMERI DELLA BPCO IN ITALIA

“Secondo i dati Istat, in Italia, sono affetti da BPCO il 5,6% degli adulti (circa 3,5 milioni di

persone) e la BPCO è responsabile del 55% dei decessi per malattie respiratorie ma il dato

è verosimilmente sottostimato. L’impatto della BPCO sul SSN e sulla società è in continuo

aumento ed in fase di spiccata accelerazione, infatti, secondo il Global Burden of Diseases

(GBD) la BPCO è attualmente la terza causa di morte e la quinta causa di disabilità nel

mondo, fenomeni che l’OMS aveva previsto solo per il 2030. Il Programma Nazionale Esiti

(PNE) riporta un tasso grezzo di ospedalizzazione per BPCO di circa il 2 per mille, per un

totale di 109.674 ricoveri ordinari e 3.394 in day hospital che corrispondono ad oltre un

milione di giornate di degenza ospedaliera.

  
Il PNE documenta inoltre che i pazienti ricoverati per BPCO riacutizzata hanno, entro 30

giorni, un tasso di mortalità del 9,8% e nel 13,45% dei casi necessitano di un nuovo

ricovero ospedaliero (dati del 2017). Si rendono pertanto necessari urgenti interventi per

ridurre l’impatto socio sanitario della BPCO come migliorare le capacità diagnostiche

implementando l’impiego della spirometria e delle prove di funzionalità respiratorie in modo

da intercettare le forme di BPCO live/moderata che sono quelle più ricettive agli interventi

terapeutici atti a rallentarne l’evoluzione; promuovere la attivazione di reti clinico-

assistenziali tra ospedale e territorio e la collaborazione tra specialisti pneumologi e MMG

per consentire un efficace follow up dei pazienti e promuovere la gestione dei pazienti più

complessi a maggior rischio di ricovero ospedaliero, anche con modalità di teleassistenza

che possono rivelarsi particolarmente utili nell’attuale panorama sanitario caratterizzata

dall’emergenza COVID-19”, ha dichiarato Adriano Vaghi Presidente AIPO – ITS

I danni cardiaci del covid.

Queste le parole del professor Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia Policlinico
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Tor Vergata, Roma, “la malattia Covid 19 è stata considerata inizialmente come una

malattia con interessamento respiratorio. La comprensione dei meccanismi di azione del

virus attraverso i recettori Ace -2 che sono presenti anche nell’apparato cardiovascolare ha

posto l’attenzione sulla possibilità di un danno cardiovascolare provocato dal virus SARS-

COV 2, in quanto anche l’apparato cardiovascolare è ricco di recettori ACE-2. Numerosi

studi hanno poi riportato un danno cardiaco acuto come un’importante manifestazione del

Covid 19. Questo danno è presente dal 7 al 28 % dei pazienti ospedalizzati. Le principali

manifestazioni cardiovascolari sono: il danno cardiaco acuto con elevazione della troponina

che si presenta nei pazienti più anziani, con comorbidità e/o fattori di rischio (è associata

anche una prognosi peggiore); miocarditi e SCA sono le altre manifestazioni del Covid;

aritmie: per quanto riguarda le aritmie sono state riportate nel 17% dei pazienti ospedalizzati

e nel 44% dei pazienti con SCA. Sono presenti sia aritmie atriali che ventricolari che BAV.

La patogenesi delle aritmie può essere legata sia al danno miocardico e/o ischemico che

ad altre cause sistemiche come febbre, sepsi, ipossia e disturbi elettrolitici. D’altra parte, i

farmaci utilizzati nel trattamento del Covid, come gli antivirali, gli antibiotici e gli

idrossiclorochina possono essi stessi indurre aritmie”.

Info:

 http://www.salutedomani.com/results/coronavirus   
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Tobia: "Aderenza e prevenzione, fondamentale il ruolo della farmacia nel

Ssn"

5 NOVEMBRE 2020 . ItdT£RVIS'

in questo video

Tobia Roberto

"La cronlcltà ha un costo notevole per il Ssn e le farmacie italiane hanno dimostrato di avere un ruolo chiave in termini di prevenzione e

aderenza alla terapia".

L'intervento di Roberto Tobia. Segretario nazionale di Federfarma nel corso del webinar"La gestione delle cronicità ad alto impatto

assistenziale: focus diabete. FANV e BPCO nell'era Covid'. organizzato da Motore Sanità.
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Progetto Open Way in Regione Toscana
n 05 November 2020

TOSCANA. Le autorità sanitarie della Regione Toscana, abituata a deliberare

con continuità PDTA nelle principali patologie, hanno constatato come molti

risultino poco o parzialmente applicati nonostante l'impegno di risorse

impiegate.

Gli organismi tecnici della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale

hanno deciso di intraprendere una strada innovativa nella condivisione dei PDTA

(Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) che andrebbe, prima della

deliberazione, a validare il percorso del tavolo tecnico implementandolo in

applicabilità, per sperimentarne poi i risultati. Per avere un confronto aperto tra

istituzioni e referenti delle aziende produttrici di tecnologie (farmaci e device)

MOTORE SANITÀ ha organizzato, con il contributo incondizionato di ALFASIGMA,

BOEHRINGER INGELHEIM, ALLERGAN, IPSEN, MENARINI, ROCHE, GSK, SANOFI e

TAKEDA, il terzo evento 'PROGETTO PDTA OPEN WAY: RISULTATI DI UN MODELLO

VIRTUOSO', che dopo aver presentato il modello Open Way, obiettivi e risultati

attesi, modalità di attuazione e strumenti tecnici scelti per la sua realizzazione,

presentazione di alcuni esempi applicativi del modello con lancio di alcuni
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"challenge" nel sistema, oggi presenta i risultati ottenuti.

CONSEGNA DOMICILIARE
GRATUITA DI MEDICINALI
m‘ SANTA MARIA A MONTE

FARMACIA LE MELORIE

Tel 0587 706416

ANZIANI

SOGGETTI FRAGILI

SOGGETTI IN ISOLAMENTO

FAMIGLIE CON BAMBINI PICCOLI

"Anche l'esperienza COVID-19 ha portato alla luce, facilitandolo, un nuovo modo

di interazione fra professionisti. Anche se è successo tutto in pochi mesi nessuno

pensa sia realistico ritornare alle modalità pre-COVID, le nostre riunioni per

costruire un PDTA, una linea guida, un documento di consenso di qualche tempo

fa appaiono improwisamente vecchie, faticose e appartenenti ad un passato non

più proponibile né accettabile. Oggi, quasi quasi, ci vergogniamo a proporre una

riunione in presenza ed abbiamo apprezzato i vantaggi di una sorta di ciò che

chiamiamo smart-working, tempi veloci, spazio per tutti, sintesi e necessità di

pragmaticità conservando l'essenzialità dei problemi. Credo che questo sia solo

l'inizio, un grande facilitatore per migliorare anche le forme di collaborazione, lo

sviluppo di nuove idee, la possibilità di arrivare a cogliere le potenzialità di un

gran numero di professionisti che, nella era precedente non avrebbero mai avuto

la possibilità di dar voce alla propria competenza, al proprio contributo e alla

propria creatività che, per la loro posizione all'interno della azienda, quella dello

Sharp-end, la frontiera, sono il contributo più importante per lo sviluppo

armonico della stessa. Prima del COVID avevo solo una preoccupazione, che i

nostri professionisti non accettassero forme di collaborazione attraverso un

canale comunicativo appoggiato sul web. Oggi ho la certezza contraria che può

diventare, se ben gestita, uno dei motori più forti per lo sviluppo organizzativo

delle nostre aziende sanitarie. È per questo che il progetto Open Way

rappresenta il più grande investimento su cui dobbiamo puntare" queste le

parole di Carlo Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione

Sociale, Regione Toscana
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4 Novembre, 2020

Fondamentale la farmacia nella gestione delle cronicità

“La gestione delle cronicità ad alto impatto assistenziale. Focus diabete, Fanv e Bpco nell’era Covid-19” è il titolo del webinar 
organizzato ieri da Motore Sanità con il patrocinio di Federfarma.

Ventiquattro milioni di malati cronici in Italia, con alti costi e forti problematiche sanitarie. 
Se ne è parlato al webinar di Motore Sanità, patrocinato da Federfarma. Tra i temi in primo 
piano, l’importanza del ruolo del farmacista nella gestione delle cronicità, a partire dalla 
verifica dell’aderenza terapeutica.

Nel corso dei lavori si è messo in luce anche il fondamentale ruolo che la farmacia può avere nella gestione dei malati cronici, 
che in Italia arrivano alla cifra di 24 milioni di persone. I dati più aggiornati ci dicono che in Europa, per la cura e la gestione 
delle cronicità, si spendono 700 miliardi di euro l’anno, di cui circa 67 nel nostro Paese. Numeri che purtroppo sembrano 
destinati a crescere ulteriormente nei prossimi anni.

Bpco, patologie cardiovascolari, diabete
Adriano Vaghi, presidente di Aipo-Its (Associazione italiana pneumologi ospedalieri – Italian thoracic society) ha affermato che 
“secondo i dati Istat, in Italia, sono affetti da Bpco il 5,6% degli adulti (circa 3,5 milioni di persone) e la Bpco è responsabile del 
55% dei decessi per malattie respiratorie, ma il dato è verosimilmente sottostimato. L’impatto della Bpco sul Ssn e sulla 
società è in continuo aumento e in fase di spiccata accelerazione: infatti, secondo il Global Burden of Diseases, la Bpco è 
attualmente la terza causa di morte e la quinta causa di disabilità nel mondo”.
Il professor Francesco Romeo, direttore della Uoc di Cardiologia del Policlinico Tor Vergata, Roma, ha illustrato i danni 
cardiaci e non soltanto respiratori della malattia da Coronavirus, che rappresentano un altro fattore critico dal punto di vista 
del rischio cardiovascolare.
Il diabetologo Enzo Bonora ha sottolineato in particolare il peso che ha il diabete, sempre più diffuso nella popolazione nella 
forma di tipo 2, sul piano dei costi a carico del Ssn. Ha d’altra parte rimarcato come diagnosi precoci e terapie appropriate e 
osservate scrupolosamente siano in grado di ridurre drasticamente le complicanze del diabete e i ricoveri, che sono la 
maggiore fonte di spesa per il diabete, oltre che di gravi conseguenze sulla salute dei pazienti. In Italia circa tre milioni e 
mezzo sono i diabetici riconosciuti, a cui va aggiunto almeno un milione e mezzo di persone che hanno il diabete ma non lo 
sanno.

Tobia (Federfarma): “Ci sono studi che hanno dimostrato quanto possa essere prezioso il 
ruolo del farmacista. Bisogna, dunque, lavorare tutti insieme affinché sia inserito a pieno 
titolo nella gestione dell’aderenza alla terapia da parte dei pazienti”.
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Il tema della aderenza terapeutica del paziente cronico proposto da Bonora è stato sviluppato da Roberto Tobia, segretario 
nazionale di Federfarma, dal punto di vista di quel che può fare la farmacia: non poco, avendo il farmacista sia le competenze 
sia il rapporto diretto con la persona per verificare che rispetti le prescrizioni del suo medico. Quanto sia rilevante questo 
aspetto lo dimostra il dato, citato da Tobia, che l’aderenza alle cure è oggi troppo bassa, è soltanto del 35-30%. “Ci sono studi -
ha quindi osservato- che hanno dimostrato quanto possa essere prezioso il ruolo del farmacista. Bisogna, dunque, lavorare 
tutti insieme affinché sia inserito a pieno titolo nella gestione dell’aderenza alla terapia da parte dei pazienti”.

Le campagne di prevenzione e screening della farmacia
Tobia ha quindi dichiarato che nella filiera della gestione delle cronicità “non si dovrebbe prescindere dalla farmacia italiana. 
Al di là dell’emergenza Covid, dove la farmacia ha dimostrato di essere un perno fondamentale, bisogna stabilire quali siano 
gli spazi di intervento nel lungo periodo. A partire dal Piano nazionale della cronicità, passando dalla prevenzione primaria e 
secondaria in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta”.
 La farmacia, come ha ricordato Tobia, ha già dimostrato la propria capacità sul fronte della prevenzione e dello screening con 
due campagne di successo: il “DiaDay”, dedicato al diabete, che ha fatto emergere 4mila casi di “diabete sommerso”, e 
“Abbasso la pressione!”, organizzata con la Società italiana dell’ipertensione arteriosa, che ha scoperto un alto numero di 
soggetti ipertesi non diagnosticati (il 14% su circa 49mila soggetti testati).
Infine, Tobia ha fatto notare da un lato l’importanza del fascicolo sanitario elettronico, che permette di avere il quadro della 
situazione del paziente, e dall’altro il negativo effetto della distribuzione diretta, che impedisce al farmacista di seguire 
l’aderenza terapeutica del paziente.
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Fibrillazione atriale, BPCO e diabete, tra le patologie croniche a maggior

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

milioni di persone. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale

sull'omogeneità dell'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi

livelli essenziali di assistenza a livello nazionale compatibilmente con la

disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, chiude con un

webinar nazionale "La gestione della cronicità ad alto impatto

assistenziale: Focus diabete, FANV e BCPO nell'era Covid" il'Roadshow

Cronicità', serie di appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che hanno coinvolto

massimi esperti del mondo sanitario, insieme a istituzioni e associazioni

pazienti.

Dati epidemiologici della cronicità in Italia

II 40% della popolazione

italiana soffre di una o più

malattie croniche (24min di

cui, 12.5 min hanno

multicronicità). La spesa

totale per questi pazienti è

stimata in circa 67miliardi di

euro. Preoccupanti non solo

i dati attuali ma anche quelli

previsti per i prossimi anni.

Infatti è stato stimato che nel

2028 in Italia saranno 26min

i pazienti cronici (14min dei

quali con multi-cronicità) e la

spesa balzerà a 70,6miliardi

l'anno.
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e professionali. Esempio di questo consumo è il numero di richieste di visite

specialistiche:

Il Diabete tipo 2 rappresenta il 18,5% delle richieste di visite specialistiche e il

18,2% degli accertamenti diagnostici

Le Malattie ischemiche del cuore rappresentano il 10,6% delle richieste di

visite specialistiche e il 10,1% degli accertamenti

Lo Scompenso cardiaco congestizio assorbe il 4,0% delle richieste di visite

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

I Numeri della BPCO in Italia

"Secondo i dati /stat, in Italia, sono affetti da BPCO il 5,6% degli adulti (circa 3,5

milioni di persone) e la BPCO è responsabile del 55% dei decessi per malattie

respiratorie ma il dato è verosimilmente sottostimato. L'impatto della BPCO sul SSN

e sulla società è in continuo aumento ed in fase di spiccata accelerazione, infatti,

secondo il Global Burden of Diseases (GBD) la BPCO è attualmente la terza causa di

morte e la quinta causa di disabilità nel mondo, fenomeni che l'OMS aveva previsto

solo per il 2030. Il Programma Nazionale Esiti (PNE) riporta un tasso grezzo di

ospedalizzazione per BPCO di circa il 2 per mille, per un totale di 709.674 ricoveri

ordinari e 3.394 in day hospital che corrispondono ad oltre un milione di giornate

di degenza ospedaliera. Il PNE documenta inoltre che i pazienti ricoverati per BPCO

riacutizzata hanno, entro 30 giorni, un tasso di mortalità del 9,8% e nel 13,45% dei

casi necessitano di un nuovo ricovero ospedaliero (dati del 2017). Si rendono

pertanto necessari urgenti interventi per ridurre l'impatto socio sanitario della

BPCO come migliorare le capacità diagnostiche implementando l'impiego della

spirometria e delle prove di funzionalità respiratorie in modo da intercettare le

forme di BPCO live/moderata che sono quelle più ricettive agli interventi terapeutici

atti a rallentarne l'evoluzione; promuovere la attivazione di reti clinico-assistenziali

tra ospedale e territorio e la collaborazione tra specialisti pneumologi e MMG per

consentire un efficace follow up dei pazienti e promuovere la gestione dei pazienti

più complessi ,a maggior rischio di ricovero ospedaliero, anche con modalità di

teleassistenza che possono rivelarsi particolarmente utili nell'attuale panorama

sanitario caratterizzata dall'emergenza COV/D-19" ha dichiarato Adriano Vaghi

Presidente AIPO - ITS

l danni cardiaci del covid

Queste le parole del professor Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia

Policlinico Tor Vergata, Roma, "la malattia Covid 19 è stata considerata

inizialmente come una malattia con interessamento respiratorio. La comprensione

dei meccanismi di azione del virus attraverso i recettori Ace -2 che sono presenti

anche nell'apparato cardiovascolare ha posto l'attenzione sulla possibilità di un

danno cardiovascolare provocato dal virus SARS- COV 2, in quanto anche

l'apparato cardiovascolare è ricco di recettori ACE-2. Numerosi studi hanno poi

riportato un danno cardiaco acuto come un'importante manifestazione del Covid
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19. Questo danno è presente dal 7 al28 % dei pazienti ospedalizzati. Le principali

manifestazioni cardiovascolari sono: il danno cardiaco acuto con elevazione della

troponina che si presenta nei pazienti più anziani, con comorbidità e/o fattori di

rischio (è associata anche una prognosi peggiore); miocarditi e SCA sono le altre

manifestazioni del Covid; aritmie: per quanto riguarda le aritmie sono state

riportate nel 17% dei pazienti ospedalizzati e nel 44% dei pazienti con SCA. Sono

presenti sia aritmie atriali che ventricolari che BAV. La patogenesi delle aritmie può

essere legata sia al danno miocardico e/o ischemico che ad altre cause sistemiche

come febbre, sepsi, ipossia e disturbi elettrolitici. D'altra parte, i farmaci utilizzati

nel trattamento del Covid, come gli antivirali, gli antibiotici e gli idrossiclorochina

possono essi stessi indurre aritmie".
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OTag: It2Iia. malattie croniche

Condividi questa Notizia

f Facebook

in Linkedin

Segui IndexMedical

Indexmedical

Partecipa sul Sito

~j Twitter

p Pinterest

E Tutte le Notizie La Redazione P Fatti Pubblicità 0 Iscriviti alla Newsletter

* Inserisci la tua Azienda o Guarda le Aziende 2 Inserisci Annuncio/Prodotto

E Ultimi Annunci

Resta in contatto con IndexMedical

RICEVI LA NOSTRA NEWSLETTER

r
Cliccando su Iscriviti Ora, accetti le nostre Condizioni e confermi 
r

e confer di aver letto la

MráFC

~.~.f

MLTC Europe

pubblicato il 30 Aprile 2020

da mltc-europe

Sanitaria Ortopedia Raggio di...

pubblicato il 29 Aprile 2020

da sanitaria-ortopedia-raggio-

di-fiducia

Ultimi Annunci dal
MarketPlace

b ~~

E

Offriamo 5.000 bustine di Gel ...

pubblicato il 28 Maggio 2020

da ecoitalia-evolution

Offriamo servizi di Sanificazio...

pubblicato il 28 Maggio 2020

da ecoitalia-evolution

t18i~ 
La Fondazione Don Gnocchi c...

`47ar`Cr1-0

agione
ámbar<fla

rgarno

pubblicato il 6 Febbraio 2019

da indexmedical_redazione

L'ATS di Bergamo seleziona 2 ...

pubblicato il 26 Settembre 2018

da indexmedical_redazione

e BAYER- Offerte di Lavoro - A...

BAA pubblicato il 25 Febbraio 2015

da indexmedical_redazione

Ultimi Prodotti dal
MarketPlaceer Mascherina Chirurgica Mono...

pubblicato il 9 Giugno 2020

da sanisan-home

s.-

Primagel Plus Disinfettante M...

pubblicato il 9 Giugno 2020

da sanisan-home

Mascherina Made in Italy Mo...

pubblicato il 9 Giugno 2020

da sanisan-home

Ozonizzatore Ambientale BIO...

pubblicato il 9 Giugno 2020

da sanisan-home

Alcor Disinfettante e sgrassa...

pubblicato il 25 Maggio 2020

da ecoitalia-evolution

I Tag del MarketPlace

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 66























1 / 3

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-11-2020

Nellallotizi

Home Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati

> I dati delle malattie croniche in Italia

I dati delle malattie croniche
in Italia
scritto da: Motore sanita l segnala un abuso

4 novembre 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 fare il punto a livello nazionale sull'omogeneità

dell'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo gli stessi

livelli essenziali di assistenza a livello nazionale

compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche,

umane e strutturali, chiude con un webinar nazionale "LA

GESTIONE DELLE CRONICITÀ AD ALTO IMPATTO

ASSISTENZIALE: FOCUS DIABETE, FANV E BPCO NELL'ERA

COVID" il `ROADSHOW CRONICITÀ', serie di appuntamenti

regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, con il contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim, che hanno coinvolto

massimi esperti del mondo sanitario, insieme a istituzioni e

associazioni pazienti.

COMUNICATO STAMPA

I dati delle malattie croniche in Italia

4 novembre 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 fare il punto a livello

nazionale sull'omogeneità dell'accesso alle cure da parte dei

cittadini, garantendo gli stessi livelli essenziali di

assistenza a livello nazionale compatibilmente con la disponibilità

delle risorse economiche, umane e strutturali, chiude con un

webinar nazionale "LA GESTIONE DELLE

CRONICITÀ AD ALTO IMPATTO ASSISTENZIALE: FOCUS

DIABETE, FANV E BPCO NELL'ERA COVID" il `ROADSHOW

CRONICITÀ', serie di appuntamenti regionali,

realizzati da MOTORE SANITÀ, con il contributo incondizionato di

Boehringer Ingeiheìm, che hanno coinvolto massimi esperti del

mondo sanitario, insieme a istituzioni e

associazioni pazienti.

Dati epidemiologici della cronicità in Italia
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II 40% della popolazione italiana soffre di una o più malattie

croniche (24min di cui, 12.5 min hanno multicronicità). La spesa

totale per questi pazienti è stimata in circa

67miliardi di euro. Preoccupanti non solo i dati attuali ma anche

quelli previsti per i prossimi anni. Infatti è stato stimato che nel

2028 in Italia saranno 26mmn i pazienti cronici

(14mmn dei quali con multi-cronicità) e la spesa balzerà a

70,6miliardi l'anno.

Consumo delle risorse sanitarie delle malattie croniche

Una delle problematiche generate dalle cronicità è il consumo di

risorse umane e professionali. Esempio di questo consumo è il

numero di richieste di visite specialistiche:

Il Diabete tipo 2 rappresenta il 18,5% delle richieste di visite

specialistiche e il 18,2% degli accertamenti diagnostici

Le Malattie ischemiche del cuore rappresentano il 10,6% delle

richieste di visite specialistiche e il 10,1% degli accertamenti

Lo Scompenso cardiaco congestizio assorbe il 4,0% delle richieste

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

diagnostici

I NUMERI DELLA BPCO IN ITALIA

"Secondo i dati Istat, in Italia, sono affetti da BPCO il 5,6% degli

adulti (circa 3,5 milioni di persone) e la BPCO è responsabile del

55% dei decessi per malattie respiratorie ma

il dato è verosimilmente sottostimato. L'impatto della BPCO sul SSN

e sulla società è in continuo aumento ed in fase di spiccata

accelerazione, infatti, secondo il Global Burden

of Diseases (GBD) la BPCO è attualmente la terza causa di morte e

la quinta causa di disabilità nel mondo, fenomeni che l'OMS aveva

previsto solo per il 2030. II Programma

Nazionale Esiti (PNE) riporta un tasso grezza di ospedalizzazione

per BPCO dì circa il 2 per mille, per un totale dì 109.674 ricoveri

ordinari e 3.394 in day hospital che

corrispondono ad oltre un milione di giornate di degenza

ospedaliera. Il PNE documenta inoltre che i pazienti ricoverati per

BPCO riacutizzata hanno, entro 30 giorni, un tasso

di mortalità del 9,8% e nel 13,45% dei casi necessitano di un

nuovo ricovero ospedaliero (dati del 2017). Si rendono pertanto

necessari urgenti interventi per ridurre l'impatto

socio sanitario della BPCO come migliorare le capacità diagnostiche

implementando l'impiego della spirometria e delle prove di

funzionalità respiratorie in modo da intercettare

le forme di BPCO live/moderata che sono quelle più ricettive agli

interventi terapeutici atti a rallentarne l'evoluzione; promuovere la

attivazione di reti clinico-assistenziali tra

ospedale e territorio e la collaborazione tra specialisti pneumologi e

MMG per consentire un efficace follow up dei pazienti e promuovere

la gestione dei pazienti più complessi,
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a maggior rischio di ricovero ospedaliero, anche con modalità di

teleassistenza che possono rivelarsi particolarmente utili

nell'attuale panorama sanitario caratterizzata

dall'emergenza COVID-19", ha dichiarato Adriano Vaghi Presidente

AIPO - ITS

I danni cardiaci del covid

Queste le parole del professor Francesco Romeo, Direttore UOC

Cardiologia Policlinico Tor Vergata, Roma, "la malattia Covid 19 è

stata considerata inizialmente come una

malattia con interessamento respiratorio. La comprensione dei

meccanismi di azione del virus attraverso i recettori Ace -2 che sono

presenti anche nell'apparato cardiovascolare

ha posto l'attenzione sulla possibilità di un danno cardiovascolare

provocato dal virus SARS- COV 2, in quanto anche l'apparato

cardiovascolare è ricco di recettori ACE-2.

Numerosi studi hanno poi riportato un danno cardiaco acuto come

un'importante manifestazione del Covid 19. Questo danno è

presente dal 7 al 28 % dei pazienti ospedalizzati.

Le principali manifestazioni cardiovascolari sono: il danno cardiaco

acuto con elevazione della troponina che si presenta nei pazienti

più anziani, con comorbidità e/o fattori di

rischio (è associata anche una prognosi peggiore); miocarditi e SCA

sono le altre manifestazioni del Covid; aritmie: per quanto riguarda

le aritmie sono state riportate nel 17%

dei pazienti ospedalizzati e nel 44% dei pazienti con SCA. Sono

presenti sia aritmie atriali che ventricolari che BAV. La patogenesi

delle aritmie può essere legata sia al danno

miocardico e/o ischemico che ad altre cause sistemiche come

febbre, sepsi, ipossia e disturbi elettrolitici. D'altra parte, i farmaci

utilizzati nel trattamento del Covid, come gli

antivirali, gli antibiotici e gli idrossiclorochina possono essi stessi

indurre aritmie".

cronicità I malattie I dati

f

k¡{) 04-11-2020 hits (72) % segnala un abuso
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La spesa in Europa per le malattie croniche è pari a circa 700 miliardi di euro
l ’anno ed in Italia i malati cronici sono 24 milioni.

Il PNC approvato con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PPAA di Trento e Bolzano il 14 settembre
2016, avrebbe dovuto portare alla riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e allo
spostamento sul territorio dei trattamenti socio sanitari delle principali patologie
croniche (diabete, asma, BPCO, CV) per una presa in carico proattiva delle
persone con fragilità e cronicità tramite servizi di prossimità.

Solo un deciso intervento 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? Di questo e altro si parlerà nel corso del webinar “La gestione delle
cronicità ad alto impatto assistenziale”.
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La spesa a livello UE per le malattie croniche è pari a circa 700 miliardi di euro l'anno ed in Italia i malati cronici sono

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

Il PNC approvato con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PPAA di

Trento e Bolzano il 14 settembre 2016, avrebbe dovuto portare alla riorganizzazione dell'assistenza sanitaria e allo

spostamento sul territorio dei trattamenti socio sanitari delle principali patologie croniche (come ad es° diabete, asma,

BPCO, CV) con lo sviluppo dì una diversa cultura orientata alla presa in carico proattiva delle persone con fragilità e

cronicità tramite servizi di prossimità. Solo un deciso intervento in questa ottica potrà consentire che il processo di

miglioramento della qualità assistenziale, si sviluppi in coerenza con l'esigenza di contenimento e di razionalizzazione

della spesa sanitaria.

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

si vede realizzata ancora in via parziale e solo in alcune regioni, seppur da molti sia stata considerata la potenziale

vera spending review della sanità.

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

attivato un monitoraggio tecnico che deve mappare una serie di indicatori trasmessi dalle singole regioni: il livello di

stratificazione della popolazione, il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale e il livello di adozione

e di attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici.

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

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

dall'esigenza di armonizzare a livello nazionale tutte le attività in questo campo, compatibilmente con la disponibilità

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

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

essenziali di assistenza e rendendo sostenibile il SSN.

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

attraverso ben costruiti condivisi e monitorati PDTA.

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

auspicabile ma necessario ed indifferibile.

Tweet
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WEBINAR: LA GESTIONE DELLE CRONICITÀ AD
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30 ottobre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Il prossimo martedì 3 novembre dalle

ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar

‘LA GESTIONE DELLE CRONICITÀ AD

ALTO IMPATTO

ASSISTENZIALE. FOCUS DIABETE,

FANV E BPCO NELL’ERA 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 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.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Emilio Augusto Benini, Presidente FAND

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

Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI

Verona

– Imma Cacciapuoti, Referente Area Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute,

Cure Intermedie, Gestione Cronicità, Regione Emilia-Romagna

– Marco Cossolo, Presidente Federfarma

– Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG

– Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Dario Manfellotto, Presidente FADOI

– Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS;

Università di “Tor Vergata”, Roma
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Messina. Esposizione Bibliografica del Fondo

Militare”

“Redbull Basement”, due studenti UniMe approdano
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Sulla A/18 saranno ripristinate tutte le barriere incidentate

SECONDA ONDATA: DOVE L’ITALIA HA FALLITO E COSA

PUO’ IMPARARE DALL’ESPERIENZA CINESE

Eraclea Minoa: da Regione via libera al ripascimento della

spiaggia

Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” di

Messina: “Le Forze Armate e la loro presenza a Messina.

Esposizione Bibliografica del Fondo Militare”

“Redbull Basement”, due studenti UniMe approdano alla

fase finale del Contest di idee col progetto Green Bin

WEBINAR: LA GESTIONE DELLE CRONICITÀ AD ALTO

IMPATTO ASSISTENZIALE

Città Metropolitana di Messina, 10 milioni e mezzo per

– Barbara Rebesco, Responsabile Farmaceutica e Protesica – Politiche del

Farmaco, A.Li.Sa Regione Liguria

– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio

Sanitari, Regione Piemonte

– Maria Susanna Rivetti, Politiche del Farmaco A.Li.Sa Regione Liguria

– Francesco Romeo, Direttore UOC Cardiologia Policlinico Tor Vergata, Roma

– Morena Sangiovanni, Country Managing Director Boehringer Ingelheim Italia

– Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete Italia e Presidente

Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia-Romagna

– Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica, Regione Campania

– Adriano Vaghi, Presidente AIPO

– Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

INTERVENGONO:

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Giulia Gioda, Giornalista

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Ettore Mautone, Giornalista

Per partecipare al webinar del 3 novembre, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/35Oz2Dy
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