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"VIVERE LA CRONICITA' AL TEMPO DEL
COVID - IL PERCORSO DEL PAZIENTE"
Pubblicato Sab, 21/11/2020 - 17:30 | Aggiornato Dom, 22/11/2020 - 11:43

Tweet Mi piace 0

Lunedì 23 novembre dalle 10.30 si svolgerà
il webinar "VIVERE LA CRONICITA' AL
TEMPO DEL COVID - IL PERCORSO DEL
PAZIENTE".

La gestione delle malattie croniche
autoimmuni, allergiche e infiammatorie come
tutte le altre malattie croniche si è rilevata in
questo periodo di pandemia molto complessa.
La gestione dei percorsi di questi pazienti
richiede una forte integrazione tra lo
specialista ed il medico di medicina generale e,
per quei pazienti cronici fragili complessi, deve
essere prevista anche la componente socio-
assistenziale.

La telemedicina, marginalmente utilizzata per
la gestione del paziente cronico, nel periodo
pandemico è stata sdoganato definitivamente.
Il teleconsulto, la gestione della terapia, la
telemedicina, il tele-monitoraggio sono
utilizzati per la gestione non solo del percorso
sanitario del paziente cronico ma anche del
paziente COVID 19

In rappresentanza di AMICI Onlus interverrà il
nostro Direttore Generale, Salvo Leone.

Scarica a fondo pagina il programma
dell'evento
Clicca qui per partecipare al webinar 

 

 

Scarica qui :  PROGRAMMA-Vivere-la-
cronicita-al-tempo-del-Covid.-Il-percorso-del-
paziente-23-Novembre-2020.pdf
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Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
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Martedì, 17 Novembre 2020
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Malattie croniche: “Teleconsulto,
telemedicina e tele-monitoraggio, le best
practice delle Regioni al tempo del Covid-19”
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 25 Nov 2020 alle ore 6:00am

La gestione delle malattie croniche si è rilevata in questo periodo di
pandemia molto complessa, dal momento che per i pazienti è richiesta una
forte integrazione tra lo specialista ed il medico di medicina generale e
deve essere prevista anche la componente socio-assistenziale. Nel periodo
pandemico, teleconsulto, gestione della terapia, telemedicina e tele-
monitoraggio sono stati utilizzati non solo per il percorso sanitario del
paziente cronico ma anche per il paziente COVID 19. Con l’obiettivo di
confrontare le best practice messe in atto da Regione Lombardia, Veneto e
Friuli Venezia Giulia per rispondere ai bisogni dei pazienti in periodo di
pandemia COVID 19, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘VIVERE LA
CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID: IL PERCORSO DEL PAZIENTE’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di PFIZER.

“La gestione dei percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti affetti da
patologie croniche autoimmuni è sempre difficile, lo è maggiormente in
corso di emergenza sanitaria. L’accesso alle cure non risulta, in questo
momento, essere garantito per tutti i pazienti sia per quel che riguarda la
visita specialistica, la diagnostica ma anche e soprattutto la terapia. Molte
Regioni hanno attivato la telemedicina come strumento utile nella
gestione di questi pazienti e in molte Regioni si sono attivate modalità
alternative nella distribuzione del farmaco, a volte con il supporto delle
aziende farmaceutiche stesse.

Le buone pratiche, attivate in questo periodo pandemico, possono andare
a sistema, con l’obiettivo di facilitare la presa in carico dei nostri assistiti”,
ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano

“Il paziente cronico, qualunque esso sia, in tempo di COVID è stato davvero
abbandonato, con una fortissima ripercussione sulla sua qualità di vita. Mi
riferisco sia alla questione della continuità assistenziale, ma anche alla
questione dei lavoratori fragili, ma non dimentichiamoci dei caregiver
(genitori di bambini affetti da patologie croniche), nessuno ha pensato nei
mesi in cui il COVID era quasi assente di programmare un piano che
potesse tutelarci. È evidente che se nella prima era COVID avevamo la
speranza dell’arrivo dell’estate e che si potesse improntare un piano di
gestione per la cronicità nel breve tempo, invece no rieccoci con le
chiusure ambulatoriali, i lavoratori fragili allo sbando e i caregiver che
rischiano di perdere il proprio posto di lavoro per tutelare e prendersi
carico dei propri figli. La telemedicina che ANMAR propone e che vede
alcune realtà a cui è stata proposta (SMART SHARE) è una telemedicina
improntata sull’interoperabilità tra le piattaforme già esistenti nelle
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regioni, questo perché? Perché l’interoperabilità funge da unione tra
specialisti-MMG-sistema sanitario e paziente per davvero prendersi carico
di chi vive con una cronicità senza abbandonarlo. Contatto tra MMG e
specialista è fondamentale, soprattutto ora che l’unico interlocutore è il
MMG perché i nostri reumatologi sono costretti in reparti COVID ad
occuparsi dell’emergenza che sembra non finire mai”, ha detto Silvia
Tonolo, Presidente ANMAR Onlus Associazione Nazionale Malati Reumatici.
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Malattie croniche:
“Teleconsulto, telemedicina e
tele-monitoraggio, le best
practice delle Regioni al tempo
del Covid-19”

La gestione delle malattie croniche si è rilevata in questo periodo di pandemia
molto complessa, dal momento che per i pazienti è richiesta una forte
integrazione tra lo specialista ed il medico di medicina generale e deve essere
prevista anche la componente socioassistenziale.

Nel periodo pandemico, teleconsulto, gestione della terapia, telemedicina e
telemonitoraggio sono stati utilizzati non solo per il percorso sanitario del
paziente cronico ma anche per il paziente Covid- 19.

Con l’obiettivo di
confrontare le
b e s t  p r a c t i c e
messe in atto da
Regione
Lombardia,
Veneto e Friul i
Venezia  Giu l ia
per rispondere ai
b i s o g n i  d e i
p a z i e n t i  i n
periodo di pandemia Covid 19, Motore Sanità ha organizzato il webinar
‘Vivere la cronicità al tempo del Covid: il percorso del paziente’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di PFIZER.

“La gestione dei percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti a etti da patologie
croniche autoimmuni è sempre di cile, lo è maggiormente in corso di
emergenza sanitaria. L’accesso alle cure non risulta, in questo momento, essere
garantito per tutti i pazienti sia per quel che riguarda la visita specialistica, la
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diagnostica ma anche e soprattutto la terapia.

Molte Regioni hanno attivato la telemedicina come strumento utile nella
gestione di questi pazienti e in molte Regioni si sono attivate modalità
alternative nella distribuzione del farmaco, a volte con il supporto delle aziende
farmaceutiche stesse. Le buone pratiche, attivate in questo periodo pandemico,
possono andare a sistema, con l’obiettivo di facilitare la presa in carico dei
nostri assistiti”, ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano.

“Il paziente cronico, qualunque esso sia, in tempo di Covid è stato davvero
abbandonato, con una fortissima ripercussione sulla sua qualità di vita. Mi
riferisco sia alla questione della continuità assistenziale, ma anche alla
questione dei lavoratori fragili, ma non dimentichiamoci dei caregiver (genitori
di bambini a etti da patologie croniche), nessuno ha pensato nei mesi in cui il
Covid era quasi assente di programmare un piano che potesse tutelarci. È
evidente che se nella prima era Covid avevamo la speranza dell’arrivo dell’estate
e che si potesse improntare un piano di gestione per la cronicità nel breve
tempo, invece no rieccoci con le chiusure ambulatoriali, i lavoratori fragili allo
sbando e i caregiver che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro per
tutelare e prendersi carico dei propri  gli. La telemedicina che ANMAR propone
e che vede alcune realtà a cui è stata proposta (SMART SHARE) è una
telemedicina improntata sull’interoperabilità tra le piattaforme già esistenti
nelle regioni, questo perché? Perché l’interoperabilità funge da unione tra
specialisti-MMGsistema sanitario e paziente per davvero prendersi carico di chi
vive con una cronicità senza abbandonarlo. Contatto tra MMG e specialista è
fondamentale, soprattutto ora che l’unico interlocutore è il MMG perché i nostri
reumatologi sono costretti in reparti Covid ad occuparsi dell’emergenza che
sembra non  nire mai”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus
Associazione Nazionale Malati Reumatici.

23 novembre 2020

Tag: Best Practice, Covid 19, Teleconsulto, Telemedicina
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Malattie croniche: “Teleconsulto,
telemedicina e tele-monitoraggio, le best
practice delle Regioni al tempo del Covid-
19”

“La telemedicina che ANMAR propone e che vede alcune realtà a cui è stata proposta è una
telemedicina improntata sull’interoperabilità tra le piattaforme già esistenti nelle regioni, questo
perché? Perché l’interoperabilità funge da unione tra specialisti-MMG, sistema sanitario e paziente
per davvero prendersi carico di chi vive con una cronicità senza abbandonarlo. Contatto tra MMG e
specialista è fondamentale, soprattutto ora che l’unico interlocutore è il MMG perché i nostri
reumatologi sono costretti in reparti COVID ad occuparsi dell’emergenza che sembra non  nire mai”,
ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus Associazione Nazionale Malati Reumatici.
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Lunedì 23 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà
il webinar: ‘VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL
COVID. IL PERCORSO DEL PAZIENTE’, organizzato
da MOTORE SANITÀ.

Lunedì 23 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il
webinar: 

‘VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID. IL PERCORSO
DEL PAZIENTE’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

La gestione delle malattie croniche autoimmuni, allergiche e
infiammatorie come tutte le altre malattie croniche si è
rilevata in

questo periodo di pandemia molto complessa. La gestione
dei percorsi di questi pazienti richiede una forte integrazione
tra lo

specialista ed il medico di medicina generale e, per quei
pazienti cronici fragili complessi, deve essere prevista anche
la

componente socio-assistenziale. La telemedicina,
marginalmente utilizzata per la gestione del paziente cronico,
nel periodo

pandemico è stata sdoganato definitivamente. Il teleconsulto,
la gestione della terapia, la telemedicina, il tele-monitoraggio
sono

utilizzati per la gestione non solo del percorso sanitario del
paziente cronico ma anche del paziente COVID 19. Scopo del
webinar è, 

confrontare l’attività istituzionali che tre regioni scelte, hanno
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messo in atto per rispondere ai bisogni socio sanitari di
questa tipologia

di pazienti in periodo di pandemia COVID 19 e, capire le
diverse modalità di integrazione messe in atto dai sistemi
regionali esaminati.

SONO STATI INVITATI: 

- Matteo Bassetti, Direttore dell’Unità Operativa Clinica
Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino

- Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e
Disabilità Regione Lombardia 

- Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia

- Manuela Lanzarin, Assessore Sanità Regione del Veneto

- Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore alla Salute,
Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo
Settore,

delegato alla Protezione Civile, Regione Friuli Venezia Giulia

- Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

- Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto

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

- Giovanni Daverio, Direttore Generale Politiche Sociali,
Abitative e Disabilità, Regione Lombardia

- Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Medico
Polispecialistico, Direttore S.C. Reumatologia, ASST Grande
Ospedale

Metropolitano Niguarda Milano - Rosetta Gagliardo,
Dirigente Politiche Sociali Abitative e Disabilità, Regione
Lombardia

- Salvatore Leone, Direttore Generale AMICI Onlus

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo,
Milano
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S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

- Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

- Giuseppe Tonutti, Direttore Generale ARCS Azienda
Regionale di Coordinamento per la Salute Regione Friuli
Venezia Giulia

- Dino Trento, Segretario FIMMG Friuli Venezia Giulia

- Maurizio Zilli, Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Tutti i Relatori sono stati invitati

Per partecipare al webinar di lunedì 23 Novembre, iscriviti al
seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?
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Malattie croniche: “Teleconsulto, telemedicina e
tele-monitoraggio, le best practice delle Regioni al
tempo del Covid-19”
Di  Redazione BitMAT  - 23 Novembre 2020

Motore Sanità  ha organizzato il webinar ‘VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID: IL
PERCORSO DEL PAZIENTE’

La gestione delle malattie croniche si è rilevata in questo periodo di pandemia molto
complessa, dal momento che per i pazienti è richiesta una forte integrazione tra lo
specialista ed il medico di medicina generale e deve essere prevista anche la
componente socio-assistenziale. Nel periodo pandemico, teleconsulto, gestione della
terapia, telemedicina e tele-monitoraggio sono stati utilizzati non solo per il percorso
sanitario del paziente cronico ma anche per il paziente COVID 19. Con l’obiettivo di
confrontare le best practice messe in atto da Regione Lombardia, Veneto e Friuli
Venezia Giulia per rispondere ai bisogni dei pazienti in periodo di pandemia COVID 19,
Motore Sanità  ha organizzato il webinar ‘VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL
COVID: IL PERCORSO DEL PAZIENTE’, realizzato grazie al contributo incondizionato
di PFIZER.

“La gestione dei percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti affetti da patologie
croniche autoimmuni è sempre difficile, lo è maggiormente in corso di emergenza
sanitaria. L’accesso alle cure non risulta, in questo momento, essere garantito per
tutti i pazienti sia per quel che riguarda la visita specialistica, la diagnostica ma anche
e soprattutto la terapia. Molte Regioni hanno attivato la telemedicina come strumento
utile nella gestione di questi pazienti e in molte Regioni si sono attivate modalità
alternative nella distribuzione del farmaco, a volte con il supporto delle aziende
farmaceutiche stesse.Le buone pratiche, attivate in questo periodo pandemico,
possono andare a sistema, con l’obiettivo di facilitare la presa in carico dei nostri

Motore_Sanità_webinar
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Articolo precedente

Telemedicina per pazienti cronici nell’era
Covid-19

assistiti”, ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano

“Il paziente cronico, qualunque esso sia, in tempo di COVID è stato davvero
abbandonato, con una fortissima ripercussione sulla sua qualità di vita. Mi riferisco
sia alla questione della continuità assistenziale, ma anche alla questione dei
lavoratori fragili, ma non dimentichiamoci dei caregiver (genitori di bambini affetti da
patologie croniche), nessuno ha pensato nei mesi in cui il COVID era quasi assente
di programmare un piano che potesse tutelarci. È evidente che se nella prima era
COVID avevamo la speranza dell’arrivo dell’estate e che si potesse improntare un
piano di gestione per la cronicità nel breve tempo, invece no rieccoci con le chiusure
ambulatoriali, i lavoratori fragili allo sbando e i caregiver che rischiano di perdere il
proprio posto di lavoro per tutelare e prendersi carico dei propri figli. La telemedicina
che ANMAR propone e che vede alcune realtà a cui è stata proposta (SMART
SHARE) è una telemedicina improntata sull’interoperabilità tra le piattaforme già
esistenti nelle regioni, questo perché? Perché l’interoperabilità funge da unione tra
specialisti-MMG-sistema sanitario e paziente per davvero prendersi carico di chi vive
con una cronicità senza abbandonarlo. Contatto tra MMG e specialista è
fondamentale, soprattutto ora che l’unico interlocutore è il MMG perché i nostri
reumatologi sono costretti in reparti COVID ad occuparsi dell’emergenza che sembra
non finire mai”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus Associazione
Nazionale Malati Reumatici.

Redazione BitMAT

http://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura

a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti

dell'lnformation & Communication Technology.
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 martedì, Novembre 24, 2020

Home  Salute, Benessere  Malattie croniche: “Teleconsulto, telemedicina e tele-monitoraggio, le best practice delle Regioni al tempo del Covid-19”

Malattie croniche: “Teleconsulto, telemedici
na e tele-monitoraggio, le best practice dell
e Regioni al tempo del Covid-19”

Motore Sanita   24 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

23 novembre 2020 – La gestione delle malattie croniche si è rilevata in questo periodo di

pandemia molto

complessa, dal momento che per i pazienti è richiesta una forte integrazione tra lo specialista

ed il medico

di medicina generale e deve essere prevista anche la componente socio-assistenziale. Nel

periodo

pandemico, teleconsulto, gestione della terapia, telemedicina e tele-monitoraggio sono stati

utilizzati non

solo per il percorso sanitario del paziente cronico ma anche per il paziente COVID 19. Con

l’obiettivo di

confrontare le best practice messe in atto da Regione Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia per

rispondere

ai bisogni dei pazienti in periodo di pandemia COVID 19, Motore Sanità ha organizzato il webinar

‘VIVERE LA

CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID: IL PERCORSO  DEL PAZIENTE’, realizzato grazie al

contributo

incondizionato di PFIZER. 

 

“La gestione dei percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti affetti da patologie croniche autoimmuni è

sempre difficile,

lo è maggiormente in corso di emergenza sanitaria. L’accesso alle cure non risulta, in questo momento,

essere garantito

per tutti i pazienti sia per quel che riguarda la visita specialistica, la diagnostica ma anche e soprattutto

la terapia. Molte

Regioni hanno attivato la telemedicina come strumento utile nella gestione di questi pazienti e in molte

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Versatilità, controllo elettronico e risparmio

energetico con il nuovo piano a induzione

HII64210FMTR di Beko



Telemedicine R-evolution: ‘Stop alla

tecnologia per pochi eletti, necessario

garantire assistenza a tutti i pazienti a

livello nazionale’



Il Poggiarello con il suo Ortrugo Gli Spaghi

premiato ai Vini&Consumi Awards 2020

per il migliore design bottiglia vini bianchi

frizzanti



Malattie croniche: “Teleconsulto,

telemedicina e tele-monitoraggio, le best

practice delle Regioni al tempo del Covid-

19”



Guadalupe “Dueña de mi” è il singolo

d’esordio dell’esplosiva cantautrice

dominicana, milanese d’adozione



Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



 13   

Regioni si sono

attivate modalità alternative nella distribuzione del farmaco, a volte con il supporto delle aziende

farmaceutiche stesse.

Le buone pratiche, attivate in questo periodo pandemico, possono andare a sistema, con l’obiettivo di

facilitare la presa

in carico dei nostri assistiti”, ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano

 

“Il paziente cronico, qualunque esso sia, in tempo di COVID è stato davvero abbandonato, con una

fortissima ripercussione

sulla sua qualità di vita. Mi riferisco sia alla questione della continuità assistenziale, ma anche alla

questione dei lavoratori

fragili, ma non dimentichiamoci dei caregiver (genitori di bambini affetti da patologie croniche),

nessuno ha pensato nei mesi

in cui il COVID era quasi assente di programmare un piano che potesse tutelarci. È evidente che se nella

prima era COVID

avevamo la speranza dell’arrivo dell’estate e che si potesse improntare un piano di gestione per la

cronicità nel breve tempo,

invece no rieccoci con le chiusure ambulatoriali, i lavoratori fragili allo sbando e i caregiver che

rischiano di perdere il proprio

posto di lavoro per tutelare e prendersi carico dei propri figli. La telemedicina che ANMAR propone e

che vede alcune realtà

a cui è stata proposta (SMART SHARE) è una telemedicina improntata sull’interoperabilità tra le

piattaforme già esistenti nelle

regioni, questo perché? Perché l’interoperabilità funge da unione tra specialisti-MMG-sistema sanitario

e paziente per davvero

prendersi carico di chi vive con una cronicità senza abbandonarlo. Contatto tra MMG e specialista è

fondamentale, soprattutto

ora che l’unico interlocutore è il MMG perché i nostri reumatologi sono costretti in reparti COVID ad

occuparsi dell’emergenza

che sembra non finire mai”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus Associazione Nazionale Malati

Reumatici
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 venerdì, Novembre 20, 2020

Home  Salute, Benessere  ‘Vivere la cronicità al tempo del Covid. Il percorso del paziente’

‘Vivere la cronicità al tempo del Covid. Il per
corso del paziente’

Motore Sanita   20 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

Lunedì 23 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar:

‘VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID. IL PERCORSO DEL PAZIENTE’, organizzato

da  MOTORE SANITÀ. 

La gestione delle malattie croniche autoimmuni, allergiche e infiammatorie come tutte le altre malattie

croniche si è rilevata in

questo periodo di pandemia molto complessa. La gestione dei percorsi di questi pazienti richiede una

forte integrazione tra lo

specialista ed il medico di medicina generale e, per quei pazienti cronici fragili complessi, deve essere

prevista anche la

componente socio-assistenziale. La telemedicina, marginalmente utilizzata per la gestione del paziente

cronico, nel periodo

pandemico è stata sdoganato definitivamente. Il teleconsulto, la gestione della terapia, la telemedicina,

il tele-monitoraggio sono

utilizzati per la gestione non solo del percorso sanitario del paziente cronico ma anche del paziente

COVID 19. Scopo del webinar è, 

confrontare l’attività istituzionali che tre regioni scelte, hanno messo in atto per rispondere ai bisogni

socio sanitari di questa tipologia

di pazienti in periodo di pandemia COVID 19 e, capire le diverse modalità di integrazione messe in

atto dai sistemi regionali esaminati.

 

SONO STATI INVITATI: 

– Matteo Bassetti, Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino

– Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità Regione Lombardia

– Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia

– Manuela Lanzarin, Assessore Sanità Regione del Veneto
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 17   

– Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione

Sociale e Terzo Settore,

delegato alla Protezione Civile, Regione Friuli Venezia Giulia

– Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

– Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto

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

Castellanza (VA)

– Giovanni Daverio, Direttore Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Regione Lombardia

– Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Medico Polispecialistico, Direttore S.C. Reumatologia,

ASST Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda Milano – Rosetta Gagliardo, Dirigente Politiche Sociali Abitative e Disabilità, Regione

Lombardia

– Salvatore Leone, Direttore Generale AMICI Onlus

– Gabriella Levato, MMG Milano

– Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo, Milano

– Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

– Giuseppe Tonutti, Direttore Generale ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute Regione

Friuli Venezia Giulia

– Dino Trento, Segretario FIMMG Friuli Venezia Giulia

– Maurizio Zilli, Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Azienda Sanitaria Universitaria

Integrata Udine

 

MODERANO: 

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Tutti i Relatori sono stati invitati

 

Per partecipare al webinar di lunedì 23 Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL

WEBINAR 
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Malattie croniche: "Teleconsulto, telemedicina e tele-monitoraggio,

le best practice delle Regioni al tempo del Covid-19"

23 novembre 2020 — La gestione delle malattie croniche si è rilevata in questo periodo di pandemia molto

complessa, dal momento che per i pazienti è richiesta una forte integrazione tra lo specialista ed il medico

di medicina generale e deve essere prevista anche la componente socio-assistenziale. Nel periodo

pandemico, teleconsulto, gestione della terapia, telemedicina e tele-monitoraggio sono stati utilizzati non

solo per il percorso sanitario del paziente cronico ma anche per il paziente COVID 19. Con l'obiettivo di

confrontare le best practice messe in atto da Regione Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia per rispondere

ai bisogni dei pazienti in periodo di pandemia COVID 19, Motore Sanità ha organizzato il webinar ̀ VIVERE
LA

CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID: IL PERCORSO DEL PAZIENTE', realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER.

"La gestione dei percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti affetti da patologie croniche autoimmuni è sempre
difficile,

lo è maggiormente in corso di emergenza sanitaria. L'accesso alle cure non risulta, in questo momento, essere
garantito

per tutti i pazienti sia per quel che riguarda la visita specialistica, la diagnostica ma anche e soprattutto la
terapia. Molte

Regioni hanno attivato la telemedicina come strumento utile nella gestione di questi pazienti e in molte Regioni
si sono

attivate modalità alternative nella distribuzione del farmaco, a volte con il supporto delle aziende
farmaceutiche stesse.

Le buone pratiche, attivate in questo periodo pandemico, possono andare a sistema, con l'obiettivo di facilitare
la presa

in carico dei nostri assistiti", ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano

"11 paziente cronico, qualunque esso sia, in tempo di COVID è stato davvero abbandonato, con una fortissima
ripercussione

sulla sua qualità di vita. Mi riferisco sia alla questione della continuità assistenziale, ma anche alla questione
dei lavoratori

fragili, ma non dimentichiamoci dei caregiver (genitori di bambini affetti da patologie croniche), nessuno ha
pensato nei mesi

in cui il COVID era quasi assente di programmare un piano che potesse tutelarci. È evidente che se nella prima
era COVID

avevamo la speranza dell'arrivo dell'estate e che si potesse improntare un piano di gestione per la cronicità nel
breve tempo,

invece no rieccoci con le chiusure ambulatoriali, i lavoratori fragili allo sbando e i caregiver che rischiano di
perdere il proprio

posto di lavoro per tutelare e prendersi carico dei propri figli. La telemedicina che ANMAR propone e che
vede alcune realtà

https:11www.facebook.com/PianetaSaluteRivista 1/2
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a cui è stata proposta (SMART SHARE) è una telemedicina improntata sull'interoperabilità tra le piattaforme
già esistenti nelle

regioni, questo perché? Perché l'interoperabilità funge da unione tra specialisti-MMG-sistema sanitario e
paziente per davvero

prendersi carico di chi vive con una cronicità senza abbandonarlo. Contatto tra MMG e specialista è
fondamentale, soprattutto

ora che l'unico interlocutore è il MMG perché i nostri reumatologi sono costretti in reparti COVID ad
occuparsi dell'emergenza

che sembra non finire mai", ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus Associazione Nazionale Malati
Reumatici

MOTORE
SANITA°
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ALOMAR - Associazione Lombarda Malati Reumatici
20 novembre alle ore 18:32 .43

•f Anche la nostra Presidente 'ALOMAR Maria Grazia Pisu tra i

relatrori di un interessante seminario online che affronta il tema della
#cronicità come "sfida nella sfida" in questo tempo di #pandemia

Connettetevi insieme a noi lunedì 23/11, a partire dalle 10:30

durante il webinar gratuito di MotcreSanità. Al link qui sotto i dettagli
di iscrizione

MotoreSanitä
7 noven-,c,re ai±e ore 17:43. O

La gestione delle malattie croniche autoimmuni, allergiche e
infiammatorie come tutte le altre malattie croniche si è rilevata in
questo periodo di pandemia molto complessa.
Ne parliamo lunedì 23 novembre alle ore 10.30.
Potete iscrivervi gratuitamente qui:
https://zoom.us/webinar/register,WN_art-holBSGSaxA112JqaMA

MOTORE
SAN ITA

w,ariOlikR j

♦

IVERE L 011Clí~~
AL TEMPO DEL CO VID
IL PERCORSO DEL PAZIENTEooe°o,,,ovoa.oeeso,e„e
   LUNEDÌ 2311112020 ORE 10.30
intervieni in diretta su www.motoresanita.it ~.a L+VE
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Malattie croniche: “Teleconsulto, telemedicina e tele-
monitoraggio, le best practice delle Regioni al tempo
del Covid-19”
La gestione delle malattie croniche si è rilevata in questo periodo di pandemia molto
complessa, dal momento che per i pazienti è richiesta una forte integrazione tra lo
specialista ed il medico di medicina generale e deve essere prevista anche la
componente socio-assistenziale. Nel periodo pandemico, teleconsulto, gestione della
terapia, telemedicina e tele-monitoraggio sono stati utilizzati non solo per il
percorso sanitario del paziente cronico ma anche per il paziente COVID 19.

milano, 24/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La gestione delle malattie croniche si è rilevata in questo periodo di
pandemia molto complessa, dal momento che per i pazienti è richiesta
una forte integrazione tra lo specialista ed il medico di medicina
generale e deve essere prevista anche la componente socio-
assistenziale. Nel periodo pandemico, teleconsulto, gestione della
terapia, telemedicina e tele-monitoraggio sono stati utilizzati
non solo per il percorso sanitario del paziente cronico ma anche per il
paziente COVID 19.

Con l’obiettivo di confrontare le best practice messe in atto
da Regione Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia per
rispondere ai bisogni dei pazienti in periodo di pandemia COVID 19, Motore
Sanità ha organizzato il webinar ‘VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO
DEL COVID: IL PERCORSO  DEL PAZIENTE’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER. 

 

“La gestione dei percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti affetti da patologie

croniche autoimmuni è sempre difficile, lo è maggiormente in corso di emergenza
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sanitaria. L’accesso alle cure non risulta, in questo momento, essere garantito

per tutti i pazienti sia per quel che riguarda la visita specialistica, la diagnostica

ma anche e soprattutto la terapia. Molte Regioni hanno attivato la telemedicina

come strumento utile nella gestione di questi pazienti e in molte Regioni si sono

attivate modalità alternative nella distribuzione del farmaco, a volte con il

supporto delle aziende farmaceutiche stesse. Le buone pratiche, attivate in

questo periodo pandemico, possono andare a sistema, con l’obiettivo di facilitare

la presa in carico dei nostri assistiti”, ha spiegato Gabriella Levato, MMG

Milano.

 

“Il paziente cronico, qualunque esso sia, in tempo di COVID è stato davvero

abbandonato, con una fortissima ripercussione sulla sua qualità di vita. Mi

riferisco sia alla questione della continuità assistenziale, ma anche alla questione

dei lavoratori fragili, ma non dimentichiamoci dei caregiver (genitori di bambini

affetti da patologie croniche), nessuno ha pensato nei mesi in cui il COVID era

quasi assente di programmare un piano che potesse tutelarci. È evidente che se

nella prima era COVID avevamo la speranza dell'arrivo dell'estate e che si

potesse improntare un piano di gestione per la cronicità nel breve tempo, invece

no rieccoci con le chiusure ambulatoriali, i lavoratori fragili allo sbando e i

caregiver che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro per tutelare e

prendersi carico dei propri figli. La telemedicina che ANMAR propone e che vede

alcune realtà a cui è stata proposta (SMART SHARE) è una telemedicina

improntata sull'interoperabilità tra le piattaforme già esistenti nelle regioni,

questo perché? Perché l'interoperabilità funge da unione tra specialisti-MMG-

sistema sanitario e paziente per davvero prendersi carico di chi vive con una

cronicità senza abbandonarlo. Contatto tra MMG e specialista è fondamentale,

soprattutto ora che l'unico interlocutore è il MMG perché i nostri reumatologi

sono costretti in reparti COVID ad occuparsi dell'emergenza che sembra non

finire mai”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus Associazione

Nazionale Malati Reumatici

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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'Vivere la cronicità al tempo del Covid. Il percorso del
paziente’
Lunedì 23 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘VIVERE LA
CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID. IL PERCORSO DEL PAZIENTE’, organizzato da
MOTORE SANITÀ.

milano, 20/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Lunedì 23 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: 
‘VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID. IL PERCORSO DEL
PAZIENTE’,  organizzato da  MOTORE SANITÀ.  

La gestione delle malattie croniche autoimmuni, allergiche e infiammatorie come
tutte le altre malattie croniche si è rilevata in mquesto periodo di pandemia
molto complessa. La gestione dei percorsi di questi pazienti richiede una forte
integrazione tra lo specialista ed il medico di medicina generale e, per quei
pazienti cronici fragili complessi, deve essere prevista anche la
componente socio-assistenziale. La telemedicina, marginalmente utilizzata per
la gestione del paziente cronico, nel periodo pandemico è stata sdoganato
definitivamente. Il teleconsulto, la gestione della terapia, la telemedicina, il tele-
monitoraggio sono utilizzati per la gestione non solo del percorso sanitario del
paziente cronico ma anche del paziente COVID 19. Scopo del webinar
è,  confrontare l’attività istituzionali che tre regioni scelte, hanno messo in atto
per rispondere ai bisogni socio sanitari di questa tipologia di pazienti in periodo
di pandemia COVID 19 e, capire le diverse modalità di integrazione messe in
atto dai sistemi regionali esaminati.

 

SONO STATI INVITATI: 

- Matteo Bassetti, Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico San Martino
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- Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità
Regione Lombardia 

- Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia

- Manuela Lanzarin, Assessore Sanità Regione del Veneto

- Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e
Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore,

delegato alla Protezione Civile, Regione Friuli Venezia Giulia

- Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

- Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto

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

- Giovanni Daverio, Direttore Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità,
Regione Lombardia

- Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Medico Polispecialistico,
Direttore S.C. Reumatologia, ASST Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda Milano - Rosetta Gagliardo, Dirigente Politiche Sociali
Abitative e Disabilità, Regione Lombardia

- Salvatore Leone, Direttore Generale AMICI Onlus

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo, Milano

- Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

- Giuseppe Tonutti, Direttore Generale ARCS Azienda Regionale di
Coordinamento per la Salute Regione Friuli Venezia Giulia

- Dino Trento, Segretario FIMMG Friuli Venezia Giulia

- Maurizio Zilli, Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata Udine

 

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

Tutti i Relatori sono stati invitati

 

Per partecipare al webinar di lunedì 23 Novembre, iscriviti al
seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR 
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Marco Biondi
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Malattie croniche: “Teleconsulto,
telemedicina e tele-monitoraggio, le
best practice delle Regioni al tempo
del Covid-19”
Pubblicata da: RiTho 58 minuti fa | 1 lettura

23 novembre 2020 – La gestione delle malattie croniche si è rilevata in questo periodo di
pandemia molto

complessa, dal momento che per i pazienti è richiesta una forte integrazione tra lo
specialista ed il medico

di medicina generale e deve essere prevista anche la componente socio-assistenziale. Nel
periodo

pandemico, teleconsulto, gestione della terapia, telemedicina e tele-monitoraggio sono
stati utilizzati non

solo per il percorso sanitario del paziente cronico ma anche per il paziente COVID 19. Con
l’obiettivo di

confrontare le best practice messe in atto da Regione Lombardia, Veneto e Friuli Venezia
Giulia per rispondere

ai bisogni dei pazienti in periodo di pandemia COVID 19, Motore Sanità ha organizzato il
webinar ‘VIVERE LA

CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID: IL PERCORSO DEL PAZIENTE’, realizzato grazie al
contributo

incondizionato di PFIZER. 

“La gestione dei percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti affetti da patologie croniche
autoimmuni è sempre difficile,

lo è maggiormente in corso di emergenza sanitaria. L’accesso alle cure non risulta, in
questo momento, essere garantito

per tutti i pazienti sia per quel che riguarda la visita specialistica, la diagnostica ma anche
e soprattutto la terapia. Molte
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Regioni hanno attivato la telemedicina come strumento utile nella gestione di questi
pazienti e in molte Regioni si sono

attivate modalità alternative nella distribuzione del farmaco, a volte con il supporto delle
aziende farmaceutiche stesse.

Le buone pratiche, attivate in questo periodo pandemico, possono andare a sistema, con
l’obiettivo di facilitare la presa

in carico dei nostri assistiti”, ha spiegato Gabriella Levato, MMG Milano

“Il paziente cronico, qualunque esso sia, in tempo di COVID è stato davvero abbandonato,
con una fortissima ripercussione

sulla sua qualità di vita. Mi riferisco sia alla questione della continuità assistenziale, ma
anche alla questione dei lavoratori

fragili, ma non dimentichiamoci dei caregiver (genitori di bambini affetti da patologie
croniche), nessuno ha pensato nei mesi

in cui il COVID era quasi assente di programmare un piano che potesse tutelarci. È
evidente che se nella prima era COVID

avevamo la speranza dell'arrivo dell'estate e che si potesse improntare un piano di
gestione per la cronicità nel breve tempo,

invece no rieccoci con le chiusure ambulatoriali, i lavoratori fragili allo sbando e i caregiver
che rischiano di perdere il proprio

posto di lavoro per tutelare e prendersi carico dei propri figli. La telemedicina che ANMAR
propone e che vede alcune realtà

a cui è stata proposta (SMART SHARE) è una telemedicina improntata sull'interoperabilità
tra le piattaforme già esistenti nelle

regioni, questo perché? Perché l'interoperabilità funge da unione tra specialisti-MMG-
sistema sanitario e paziente per davvero

prendersi carico di chi vive con una cronicità senza abbandonarlo. Contatto tra MMG e
specialista è fondamentale, soprattutto

ora che l'unico interlocutore è il MMG perché i nostri reumatologi sono costretti in reparti
COVID ad occuparsi dell'emergenza

che sembra non finire mai”, ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus Associazione
Nazionale Malati Reumatici

 Condividi  Tweet0 0

CHE NE PENSI?

Nickname

Stai commentando come ospite

Nickname:

Il Ssn’ - Veneto, 10...

Artrite Reumatoide, Insorge Tra I 30 Ed I
50 Anni, Colpisce Circa 400.000 Persone
In Italia Ma...

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 33



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

le notizie vengono organizzate in 22000 canali Scoprili tutti!



HOME  BLOGS  IL BLOG DI RITHO  ARTICOLO  

'Vivere la cronicità al tempo del Covid.
Il percorso del paziente’
Pubblicata da: RiTho 60 minuti fa | 1 lettura

Lunedì 23 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: 

‘VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID. IL PERCORSO DEL PAZIENTE’, organizzato da
MOTORE SANITÀ. 

La gestione delle malattie croniche autoimmuni, allergiche e infiammatorie come tutte le
altre malattie croniche si è rilevata in

questo periodo di pandemia molto complessa. La gestione dei percorsi di questi pazienti
richiede una forte integrazione tra lo

specialista ed il medico di medicina generale e, per quei pazienti cronici fragili complessi,
deve essere prevista anche la

componente socio-assistenziale. La telemedicina, marginalmente utilizzata per la gestione
del paziente cronico, nel periodo

pandemico è stata sdoganato definitivamente. Il teleconsulto, la gestione della terapia, la
telemedicina, il tele-monitoraggio sono

utilizzati per la gestione non solo del percorso sanitario del paziente cronico ma anche del
paziente COVID 19. Scopo del webinar è, 

confrontare l’attività istituzionali che tre regioni scelte, hanno messo in atto per
rispondere ai bisogni socio sanitari di questa tipologia

di pazienti in periodo di pandemia COVID 19 e, capire le diverse modalità di integrazione
messe in atto dai sistemi regionali esaminati.

SONO STATI INVITATI: 

- Matteo Bassetti, Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico San Martino

- Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità Regione
Lombardia 

- Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia
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- Manuela Lanzarin, Assessore Sanità Regione del Veneto

- Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità,
Cooperazione Sociale e Terzo Settore,

delegato alla Protezione Civile, Regione Friuli Venezia Giulia

- Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

- Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto

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

- Giovanni Daverio, Direttore Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Regione
Lombardia

- Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Medico Polispecialistico, Direttore S.C.
Reumatologia, ASST Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda Milano - Rosetta Gagliardo, Dirigente Politiche Sociali Abitative e
Disabilità, Regione Lombardia

- Salvatore Leone, Direttore Generale AMICI Onlus

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo, Milano

- Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

- Giuseppe Tonutti, Direttore Generale ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la
Salute Regione Friuli Venezia Giulia

- Dino Trento, Segretario FIMMG Friuli Venezia Giulia

- Maurizio Zilli, Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata Udine

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Tutti i Relatori sono stati invitati

Per partecipare al webinar di lunedì 23 Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL
WEBINAR
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Malattie croniche:
"Teleconsulto, telemedicina e
tele-monitoraggio, le best
practice delle Regioni al
tempo del Covid-19"
scritto da: Motore sancta I segnala un abuso

Malattie croniche: "Teleconsulto, telemedicina e tele-

monitoraggio, le best practice delle Regioni al tempo del Covid-

19"

23 novembre 2020 — La gestione delle malattie croniche si è

rilevata in questo periodo di pandemia molto

complessa, dal momento che per i pazienti è richiesta una forte

integrazione tra lo specialista ed il medico

di medicina generale e deve essere prevista anche la

componente socio-assistenziale. Nel periodo

pandemico, teleconsulto, gestione della terapia, telemedicina e

tele-monitoraggio sono stati utilizzati non

solo per il percorso sanitario dei paziente cronico ma anche per

il paziente COVID 19. Con l'obiettivo di

confrontare le best practice messe in atto da Regione Lombardia,

Veneto e Friuli Venezia Giulia per rispondere

ai bisogni dei pazienti in periodo di pandemia COVID 19, f'totore

ha organizzato il webinar ̀ VIVERE LA

CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID: IL PERCORSO DEL

PAZIENTE', realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER.

"La gestione dei percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti affetti

da patologie croniche autoimmuni è sempre difficile,

lo è maggiormente in corso di emergenza sanitaria. L'accesso alle

cure non risulta, in questo momento, essere garantito

per tutti i pazienti sia per quel che riguarda la visita specialistica, la

diagnostica ma anche e soprattutto la terapia. Molte

Regioni hanno attivato la telemedicina come strumento utile nella

gestione di questi pazienti e in molte Regioni si sono
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Stesso autore
'Focus Emilia-

Romagna.

Governance

dell'innovazione in

oncologia e

oncoematologia' - 26

Novembre 2020 -
ORE 10

giovedì 26 novembre dalle ore

10 alle 13:30, si terrà il

webinar: ̀ FOCUS EMILIA-

ROMAGNA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

O NCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. giovedì 26

novembre dalle ore 10 alle 13:30,

si terrà il webinar: 'FOCUS

EMILIA-ROMAGNA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONEIN

O NCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Lo scenario

di innovazione tecnologica che si

prospetta nei prossimi anni in

molte aree terapeutiche, è

senz'altro molto ricco di

contenuti,che fanno ben sperare i

pazient (continua)

'Immunoterapia ed

efficienza
organizzativa. Un

nuovo modello di

governance nel

trattamento dei

tumori della
mammella' - 26

Novembre 2020 -
ORE 15

I prossimo giovedì 26 Novembre

dalle ore 15 alle 17:30, si terrà

il webinar: IMMUNOTERAPIA

E D EFFICIENZA

ORGANIZZATIVA. UN NUOVO

MODELLO DI GOVERNANCE NEL

TRATTAMENTO DEI TUMORI

DELLA MAMMELLA', organizzato
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attivate modalità alternative nella distribuzione del farmaco, a volte

con il supporto delle aziende farmaceutiche stesse.

Le buone pratiche, attivate in questo periodo pandemico, possono

andare a sistema, con l'obiettivo di facilitare la presa

in carico dei nostri assistiti", ha spiegato Gabriella Levato, MMG

Milano

"Il paziente cronico, qualunque esso sia, in tempo di COVID è stato

davvero abbandonato, con una fortissima ripercussione

sulla sua qualità di vita. Mi riferisco sia alla questione della

continuità assistenziale, ma anche alla questione dei lavoratori

fragili, ma non dimentichiamoci dei caregiver (genitori di bambini

affetti da patologie croniche), nessuno ha pensato nei mesi

in cui il COVID era quasi assente di programmare un piano che

potesse tutelarci. È evidente che se nella prima era COVID

avevamo la speranza dell'arrivo dell'estate e che si potesse

improntare un piano di gestione per la cronicità nel breve tempo,

invece no rieccoci con le chiusure ambulatoriali, i lavoratori fragili

allo sbando e i caregiver che rischiano di perdere il proprio

posto di lavoro per tutelare e prendersi carico dei propri figli. La

telemedicina che ANMAR propone e che vede alcune realtà

a cui è stata proposta (SMART SHARE) è una telemedicina

improntata sull'interoperabilità tra le piattaforme già esistenti nelle

regioni, questo perché? Perché l'interoperabilità funge da unione

tra specialisti-MMG-sistema sanitario e paziente per davvero

prendersi carico di chi vive con una cronicità senza abbandonarlo.

Contatto tra MMG e specialista è fondamentale, soprattutto

ora che l'unico interlocutore è il MMG perché i nostri reumatologi

sono costretti in reparti COVID ad occuparsi dell'emergenza

che sembra non Finire mai", ha detto Silvia Tonolo, Presidente

ANMAR Onlus Associazione Nazionale Malati Reumatici

f
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"IO SONO MIO FRATELLO",

il forte libro di Giorgio

Panariello

Visto (1309) volte

-Brusciano, Mondo della

politica in lutto per la

morte di Carmine

Buonaura. (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto 11129) volte

FLORA VILLANI

INCORONATA DALLA

SEGAFREDO ZANETTI SPA

Visto (1081) volte

-Brusciano, Nuove azioni

dell'Amministrazione

Montanile contro il Covid-

19. (Scritto da Antonio

Castaldo)

Visto (980) volte

-Brusciano, Clelia Cartini e

"Modern Dance" trent'anni

di successo. (Scritto da

da MOTORE SANITÀ. il

prossimo giovedì 2 6

Novembre dalle ore 15 alle 17:30,

s i t e r r à

il webinar: 'IMMUNOTERAPIA ED

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA. UN

N UOVO MODELLO DI

GOVERNANCE NELTRATTAMENTO

D EI TUMORI DELLA

MAMMELLA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. II carcinoma

mammario è la neoplasia più

frequente tra le donne ed è

potenzialmente grave se non è

individuatae cu (continua)

Farmaco
equivalente: "Dopo

anni, pur garantendo

sostenibilità al SSN e

risparmio ai cittadini,

ïl loro uso in Italia è

ancora a macchia di

leopardo"

4 novembre 2020 - I farmaci

equivalenti avendo stesso

pi"incipio attivo, concentrazione,

forma farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni

di un farmaco di marca non più

coperto da brevetto

(originator), sono dal punto di

vista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che

vanno da un minimo del 20% ad

oltre il 50%. 24 novembre 2020

- I farmaci equivalenti avendo

stesso principio attivo,

concentrazione, forma

farmaceutica, via

disomministrazione e indicazioni

di un farmaco di marca non più

coperto da brevetto (originator),

sono dal punto

divista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che vanno

da un minimo de120% ad oltre il

50%. Questo è fo (continua)

Telemedicine R-

evolution: 'Stop alla

tecnologia per pochi

eletti, necessario

garantire assistenza

a tutti i pazienti a

livello nazionale'

24 novembre 2020 — In Italia,

in epoca Covid, è emerso il

grave ritardo nella riforma dei

servizi territoriali mostrando la
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'Vivere la cronicità al tempo
del Covid. Il percorso del
paziente'
scritto da: Motore sancta I segnala un abuso

Lunedì 23 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar: 'VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID. IL

PERCORSO DEL PAZIENTE', organizzato da MOTORE SANITÀ.

Lunedì 23 novembre dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà

il webinar:

'VIVERE LA CRONICITÀ AL TEMPO DEL COVID. IL PERCORSO

DEL PAZIENTE', organizzato da MOTORE SANI TA.

La gestione delle malattie croniche autoimmuni, allergiche e

infiammatorie come tutte le altre malattie croniche si è rilevata in

questo periodo di pandemia molto complessa. La gestione dei

percorsi di questi pazienti richiede una forte integrazione tra lo

specialista ed il medico di medicina generale e, per quei pazienti

cronici fragili complessi, deve essere prevista anche la

componente socio-assistenziale. La telemedicina, marginalmente

utilizzata per la gestione ciel paziente cronico, nel periodo

pandemico è stata sdoganato definitivamente. Il teleconsulto, la

gestione della terapia, la telemedicina, il tele-monitoraggio sono

utilizzati per la gestione non solo del percorso sanitario del

paziente cronico ma anche del paziente COVID 19. Scopo del

webinar è,

confrontare l'attività istituzionali che tre regioni scelte, hanno

messo in atto per rispondere ai bisogni socio sanitari di questa

tipologia

di pazienti ìn periodo di pandemia COVID 19 e, capire le diverse

modalità di integrazione messe in atto dai sistemi regionali

esaminati.

SONO STATI INVITATI:

- Matteo Bassetti, Direttore dell'Unità Operativa Clinica Malattie

Infettive Ospedale Policlinico San Martino

- Stefano Bolognini, Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e

Disabilità Regione Lombardia

- Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia
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- Manuela Lanzarin, Assessore Sanità Regione del Veneto

- Riccardo Riccardi, Vicepresidente e Assessore alla Salute,

Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore,

delegato alla Protezione Civile, Regione Friuli Venezia Giulia

- Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

- Domenico Crisarà, Segretario FIMMG Veneto

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanità e nel Sociale, LIUC Business School, Castellanza (VA)

- Giovanni Daverio, Direttore Generale Politiche Sociali, Abitative e

Disabilità, Regione Lombardia

- Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Medico

Polispecialistico, Direttore S.C. Reumatologia, ASST Grande

Ospedale

Metropolitano Niguarda Milano - Rosetta Gagliardo, Dirigente

Politiche Sociali Abitative e Disabilità, Regione Lombardia

- Salvatore Leone, Direttore Generale AMICI Onlus

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo,

Milano

- Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

- Giuseppe Tonutti, Direttore Generale ARCS Azienda Regionale di

Coordinamento per la Salute Regione Friuli Venezia Giulia

- Dino Trento, Segretario FIMMG Friuli Venezia Giulia

- Maurizio Zilli, Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia

Digestiva Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine

MODERANO:

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Tutti i Relatori sono stati invitati

Per partecipare al webinar di lunedì 23 Novembre, iscriviti al

seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR

f
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