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eusebiarro

■ Polmoniti: +30% già a ottobre 2019

«Se solo fosse stato possibile incrociare i dati a
disposizione delle Regioni, probabilmente già nei
mesi di settembre/ottobre 2019 avremmo potuto
rilevare un incremento del 30% di polmoniti "ano-
male». Questo significava far partire con cinque
mesi di anticipo il contrasto al Covid e trovarci oggi
in una situazione-probabilmente diversa e miglio-
re»: lo ha detto David Vannozzi, direttore generale
di Cineca, nel suo intervento al webinar "Terapia
e presa in carico domiciliare dei paziente affetto
da Covid-19" organizzato da motoresanità.it, con
riferimento al ruolo e ai compiti che il consorzio
Cineca è in grado di svolgere con il supercomputer
europeo.

leardi: «Pronto il piano  
vaccinale per il Covid» ,

....-i_:

I. avoco lemminile e pandemie: In cifre
ituou studi professionali fanno dlethre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Settimanale

Pag. 4



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-11-2020
1+5ILMATTINO

Napoli, flop cure a casa
►In funzione solo 75 delle 117 unità mobili, lunghe attese per test e assistenza
La medicina territoriale arranca nonostante i 115 milioni arrivati in Campania

Ettore Mautone

n Campania so o arriva-
ti 115 milioni per riorga-

nizzare la medicina territo-
riale, nonostante questo a
Napoli è il flop delle cure a
casa: in funzione solo 75
delle 117 unità mobili, una
carenza che provoca le lun-
ghe attese per test e l'assi-
stenza più volte segnalate
dai cittadini.

Apag. 5

Tamponi a rilento, Usca in ritardo
l'assistenza domiciliare arranca
>Campania, in funzione solo 75 unità su 117 ►A Napoli città avviate appena la metà:
previste a marzo da un decreto del governo ecco le lunghe attese dei test e degli esiti

LO SCEivAR10

Ettore Mautone

prevalentemente, i tamponi do- messo in moto un gruppo che fa
miciliari per poi passare ai tam- capo ad Antonio Maddalena un
poni di screening quest'estate. medico che ha sfruttato la sua
L'improvvisa impennata del vi- esperienza nelle cure palliative
rus di fine settembre ha preso domiciliari e di assistenza in

Tamponi a domicilio effettuati tutti alla sprovvista e solo in al- 
ventilazione assistita ai gravi

cune riunioni dell'Unità di crisi lungodegenti. Attualmente incon ritardo, test di fine quaran 
si è approfondita la centralità di carico per le cure domiciliari citena e di guarigione che arriva 
questo segmento assistenziale sono in città 400 pazienti Covidno dopo lunghe attese, visite e 
da fine ottobre diventato final- la cui regia parte dei medici dimonitoraggi a casa del paziente famiglia che segnalano i casi

per pochi, affiancamento dei mente significativo. «Ora ha 
più complessi. Nel gruppo an-

medici di famiglia nell'assisten-anticipato Pina Tommasielli he cinque specialisti ambula-
za per le cure di I livello erogate medico di famiglia e componen toriali (pneumologi, infettivolo-tecol contagocce. L'or anizzazio  dell'unità di crisi durante un

i e rianimatori) che affiancano
ne delle Usca (Unità speciali di webinar sulle Usca in Italia pro g0 equipe formateda 20 medici
Continuità assistenziale)in mosso da Motore Sanità - abbia-

mo formalizzato unprotocollo 
e 10 infermieri. «Ogni giorno -

Team covid - formati da giovani spiega Maddalena - ci arrivano
medici abilitati e camici bian- che diventerà delinbera di giun- 20 o 30 segnalazioni e nell'arco
chi di guardia medica aggregati ta uniformando le migliori delle 24 ore riusciamo a vederli.
ad altri specialisti del territorio esperienze che sono state co- Facciamo una visita ai pazienti
sotto la guida dei medici di fa- struite in questi mesi e che stan- più impegnativi, consegniamo
miglia - in Campania solo da po- no dando finalmente buoni frut- kit di monitoraggio per control-
co ha assunto contorni tali da ti». li in remoto su computer (tem-
rappresentare un valido filtro 

I PROGETTI 
peratura, saturimetria, idratra-

all'approdo in ospedale dei ma zione e nutrizione parenterale)
lati al primo colpo di tosse. Alcune, realtà, come Caserta, ed anche esami ecografici». La

hanno consolidato cure di I li- Asl ha ora bandito l'acquisto di
I NUMERI vello complete in una rete hub e un radiografo portatile. «A chi

Su 117 unità Usca (1 ogni 50 mila spoke che assicura oggi la presa dice che la specialistica territo-

abitanti) previste dal decreto in carico dei pazienti segnalati riale è carente - conclude Ga-

del Governo dello scorso mar-dai medici di famiglia. «Siamo briele Peperoni geriatra del Su-

zo, ne sono attualmente in fun 
partiti pionieristicamente fin mai - rispondo che oggi ci tocca

zione 75 e alcune di queste sono 
da prima del decreto di marzo - piangere la scomparsa di Luigi

impiegate solo per i tam-
Russo 

il manager Ferdinando Pappalardo (diabetologo di Tor-ancora 
   10 su 20 

Russo - oggi abbiamo tre unità re del Greco) e Raffaele De Iasioaponi.Quelle 
 città, 
attive
19 sonou 2 a  

di coordinamento centrali, un (medico legale responsabile delNapoli 
13 a Napoli  15 

Napoli
  a 

sufficiente numero di camici carcere di Secondigliano) e In

sud,3  sei su 8 
nord, 

  su 
18
 3 

bianchi, un cruscotto di monito- meno di un mese abbiamo per-

Caserta,5 a Benevento, ssu 8 
ad
12 su 

Avellino,
2 a Sa

-raggio per ogni distretto e prov- so tre colleghi. Nel lavoro a do-su vediamo alla costante revisione micilio, con malcelata superfi-
lerno. Un quadro ancora incom- dei casi e dei protocolli». Inve- cialità, non sempre si fornisco-
pleto a fronte del quale la Cam- stita in pieno dalla seconda on- no dispositivi di sicurezza e
pania ha incassato 115 milioni data anche la Asl Napoli 3 sud è mezzi all'altezza dei rischi».
per potenziare l'assistenza terri- corsa ai ripari e messo su 13 

©RIPRODUZIONE RISERVATAtoriale. Quindi personale depu- squadre fisse per i tamponi ai
tato al contact tracing, igienisti, drive in e 6 team mobili per le
epidemiologi e anche medici visite domiciliari. Queste ulti-
delle Usca. Per questi camici me dovrebbero diventare 13 en-
bianchi è prevista una remune- tro il prossimo mese. Napoli cit-
razione di 40 euro l'ora con con- tà, rimasta indietro per settima-
tratti trimestrali rinnovabili e ne, ha ora recuperato terreno:
un monte orario flessibile. In dopo aver reclutato un centina-
Campania, per tutta la primave- io di infermieri agli inizi di otto-
ra, questi medici hanno svolto, bre dal 26 dello scorso mese ha

LACUNE E DISAGI
NELLA MEDICINA
TERRITORIALE
NONOSTANTE
1115 MILIONI
ARRIVATI IN CAMPANIA
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LA SITUAZIONE
IN CAMPANIA
IN dati di ieri n dati totali
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APPROFONDIMENTI

Covid in Campania, cure domiciliari al
palo: operative solo 75 squadre su 117
PAY > EDICOLA

Domenica 22 Novembre 2020 di Ettore Mautone

c

d

u

Tamponi a domicilio effettuati con ritardo, test di fine quarantena e di

guarigione che arrivano dopo lunghe attese, visite e monitoraggi a casa del

paziente per pochi, affiancamento dei medici di famiglia nell’assistenza per le

cure di I livello erogate col contagocce. L’organizzazione delle Usca (Unità

speciali di Continuità assistenziale) in Team covid - formati da giovani

medici abilitati e camici bianchi di guardia medica aggregati ad altri

specialisti del territorio sotto la guida dei medici di famiglia - in Campania

solo da poco ha assunto contorni tali da rappresentare un valido filtro

all’approdo in ospedale dei malati al primo colpo di tosse. 

I NUMERI

Su 117 unità Usca (1 ogni 50 mila abitanti) previste dal decreto del Governo

dello scorso marzo, ne sono attualmente in funzione 75 e alcune di queste

sono ancora impiegate solo per i tamponi. Quelle attive sono 10 su 20 a

Napoli città, 19 su 21 a Napoli sud, 13 a Napoli nord, 15 su 18 a Caserta, sei

su 8 ad Avellino, 3 su 5 a Benevento, 12 su 22 a Salerno. Un quadro ancora

incompleto a fronte del quale la Campania ha incassato 115 milioni per

potenziare l’assistenza territoriale. Quindi personale deputato al contact

tracing, igienisti, epidemiologi e anche medici delle Usca. Per questi camici

bianchi è prevista una remunerazione di 40 euro l’ora con contratti

trimestrali rinnovabili e un monte orario flessibile. In Campania, per tutta

la primavera, questi medici hanno svolto, prevalentemente, i tamponi

LA MANIFESTAZIONE
Covid a Napoli: cure e
assistenza per tutti,
comitati in piazza
alla...
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Video choc Cardarelli,
l'autopsia: paziente
Covid morto per...

PAY
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Il contrappasso di Bassolino e i conti con la
storia
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domiciliari per poi passare ai tamponi di screening quest’estate. L’improvvisa

impennata del virus di fine settembre ha preso tutti alla sprovvista e solo in

alcune riunioni dell’Unità di crisi si è approfondita la centralità di questo

segmento assistenziale da fine ottobre diventato finalmente significativo.

«Ora - ha anticipato Pina Tommasielli medico di famiglia e componente

dell’unità di crisi durante un webinar sulle Usca in Italia promosso da Motore

Sanità - abbiamo formalizzato un protocollo che diventerà delinbera di giunta

uniformando le migliori esperienze che sono state costruite in questi mesi e

che stanno dando finalmente buoni frutti». 

I PROGETTI

Alcune, realtà, come Caserta, hanno consolidato cure di I livello complete

in una rete hub e spoke che assicura oggi la presa in carico dei pazienti

segnalati dai medici di famiglia. «Siamo partiti pionieristicamente fin da

prima del decreto di marzo - spiega il manager Ferdinando Russo - oggi

abbiamo tre unità di coordinamento centrali, un sufficiente numero di camici

bianchi, un cruscotto di monitoraggio per ogni distretto e provvediamo alla

costante revisione dei casi e dei protocolli». Investita in pieno dalla seconda

ondata anche la Asl Napoli 3 sud è corsa ai ripari e messo su 13 squadre

fisse per i tamponi ai drive in e 6 team mobili per le visite domiciliari. Queste

ultime dovrebbero diventare 13 entro il prossimo mese. Napoli città, rimasta

indietro per settimane, ha ora recuperato terreno: dopo aver reclutato un

centinaio di infermieri agli inizi di ottobre dal 26 dello scorso mese ha messo

in moto un gruppo che fa capo ad Antonio Maddalena un medico che ha

sfruttato la sua esperienza nelle cure palliative domiciliari e di assistenza in

ventilazione assistita ai gravi lungodegenti. Attualmente in carico per le cure

domiciliari ci sono in città 400 pazienti Covid la cui regia parte dei medici di

famiglia che segnalano i casi più complessi. Nel gruppo anche cinque

specialisti ambulatoriali (pneumologi, infettivologi e rianimatori) che

affiancano 10 equipe formate da 20 medici e 10 infermieri. «Ogni giorno -

spiega Maddalena - ci arrivano 20 o 30 segnalazioni e nell’arco delle 24 ore

riusciamo a vederli. Facciamo una visita ai pazienti più impegnativi,

consegniamo kit di monitoraggio per controlli in remoto su computer

(temperatura, saturimetria, idratrazione e nutrizione parenterale) ed anche

esami ecografici». La Asl ha ora bandito l’acquisto di un radiografo portatile.

«A chi dice che la specialistica territoriale è carente - conclude Gabriele

Peperoni geriatra del Sumai - rispondo che oggi ci tocca piangere la
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meno di un mese abbiamo perso tre colleghi. Nel lavoro a domicilio, con

malcelata superficialità, non sempre si forniscono dispositivi di sicurezza e

mezzi all’altezza dei rischi». 
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Ballando, Selvaggia Lucarelli a Costantino della Gherardesca:
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 ● Ballando, Elisa Isoardi in lacrime: «Raimondo Todaro? Mi sto innamorando» ● Ballando
con le stelle, la finale: Carolyn Smith festeggia i suoi 60 anni diventando ballerina per una
notte
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LA FINALE

Ballando, Elisa Isoardi in lacrime: «Raimondo Todaro? Mi sto
innamorando»

 

● Ballando con le stelle, la finale: Carolyn Smith festeggia i suoi 60 anni diventando
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ASP OSPEDALI DAL PALAZZO POLICLINICI CASE DI CURA STUDI MEDICI E AMBULATORI EMERGENZA URGENZA SALUTE E BENESSERE FARMACIA VETERINARIA

IN SANITAS   DAL MONDO   Terapia domiciliare per il Coronavirus, in Italia manca un protocollo condiviso

Terapia domiciliare per il Coronavirus, in Italia manca un
protocollo condiviso
22 Novembre 2020

Il resoconto del webinar tra esperti e le best practices raccolte dal neonato Osservatorio di Motore Sanità.

 
di Valentina Grasso

DAL PALAZZO

In Italia sono circa 800 mila le persone affette da Covid-19. Uno su tre, si calcola, potrebbe essere

assistito attraverso una terapia domiciliare limitando il ricorso ai pronto soccorso, alleggerendo la

pressione sul sistema sanitario ed evitando il profilarsi di un’emergenza posti letto.

Una soluzione su cui le Regioni non hanno ancora raggiunto un punto di incontro e un protocollo condiviso

e che è stata al centro venerdì di un confronto webinar tra esperti e best practices raccolte dal neonato

Osservatorio di Motore Sanità.

Se, come disposto dal Tar del Lazio, l’assistenza dei pazienti Covid positivi non può essere affidata ai

medici di medicina generale senza entrare in contrasto con il Dl n. 18 del 17 marzo 2020 che demanda il

compito in maniera esclusiva alle Usca, dall’altra parte esistono esempi virtuosi come quello della Liguria

dove in cinque giorni 220 pazienti hanno potuto ricevere la terapia direttamente a casa.

«Un numero consistente- sottolinea Matteo Bassetti, direttore dell’UOC Malattie Infettive dell’Ospedale

Policlinico San Martino di Genova- che testimonia la decisa aderenza dei medici di medicina generale. È

un approccio domiciliare che può far risparmiare il 30/35% di accessi in pronto soccorso e con

ricoveri fast-track, direttamente con il reparto di Malattie infettive nei casi di aggravamento della

situazione».

Secondo quanto previsto dal protocollo, giunto alla sua quinta versione ed  elaborato in Liguria da un

team multidisciplinare istituito il 3 aprile e composto da medici di medicina generale, virologi ed

infettivologi e farmacisti a cui ha preso parte Bassetti, la gestione domiciliare del paziente Covid è

possibile attraverso i trattamenti più efficaci in base alla gravità del quadro clinico.

Il protocollo, partendo dalle indicazioni Aifa, suddivide i pazienti in sintomatici, paucisintomatici e con

sintomatologia moderata. Nel primo caso è escluso l’uso di farmaci.

«Per i pazienti con sintomatologia respiratoria lieve e febbre non superiore a 38°- sottolinea Barbara

Rebesco, direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.Sa- è consigliata una terapia sintomatica con anti-

infiammatori come paracetamolo, ibuprofene oppure acido acetilsalicilico. Invece nei casi di sintomi

moderati- con febbre persistente per 96 ore ed oltre i 38,5°, tosse e dispnea da sforzo, cioè fatica a

respirare, saturazione dell’ossigeno a riposo in aa (area-ambiente) uguale o maggiore al 93%,
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dovrebbe essere associata come profilassi pure l’eparina».

Il controllo della saturazione (la cui soglia critica è stata individuata in 95 nei pazienti più giovani e 92

nei pazienti più anziani), attraverso un saturimetro, come anche della temperatura corporea e delle

frequenza respiratoria potrebbe essere effettuato in autonomia, direttamente a casa, da persone affette

da Covid asintomatiche o con un quadro patologico da lieve a moderato.

Dati che potrebbero essere trasmessi al medico di medicina generale «tre o quattro volte al giorno anche

con un semplice messaggio su WhatsApp- suggerisce Antonio Cascio, direttore dell’Unità Operativa di

Malattie Infettive al Policlinico “Giaccone” di Palermo- per agevolare la gestione a distanza».

Sebbene in Sicilia non esista ancora alcun protocollo simile a quello elaborato in Liguria, Cascio

concorda sull’uso attento di antibiotici e cortisone che «spesso prescritti, in maniera errata, fin dalle prime

fasi della malattia potrebbero favorire la replicazione del virus. Il cortisone può essere somministrato

dopo 7-10 giorni dai primi sintomi mentre gli antibiotici solo in caso di sovrainfezione batterica.

Bisogna ricorrere all’uso di eparina solo se il paziente ha segni di polmonite».

Muoversi il più possibile, evitare di stare sdraiati ma preferire la posizione da seduti, applicare una dieta

leggera, bere molta acqua e cercare di ridurre il peso corporeo sono gli ulteriori consigli del professor

Cascio per evitare un peggioramento della malattia.

Dal confronto è emerso, inoltre, che è sicuramente escluso dalle terapie l’uso di vitamine ed integratori,

idrossiclorochina e aerosol. Al contrario, l’ossigenoterapia è già prescrivibile a domicilio sebbene,

anche in questo caso, si stia rivelando difficile, in varie regioni di Italia compresa la Sicilia, il reperimento

di bombole per le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19. Da

qui l’appello di Federfarma alla restituzione in farmacia delle bombole che, come previsto da Aifa,

potranno essere sanificate e riempite di ossigeno terapeutico per un nuovo utilizzo.

La gestione domiciliare dei pazienti affetti da coronavirus proietta verso il cambiamento della sanità

italiana nell’era post-Covid. Come sostiene Luigi Bertinato della segreteria scientifica della presidenza

dell’Istituto Superiore di Sanità , il volto del sistema sanitario è destinato a modificarsi e ad articolarsi in

smart-hospital, virtual hospital, senza posti letto, cure in telemedicina e teleassistenza. Anche la casa del

paziente è destinata a rivoluzionarsi attraverso la domotica assistenziale, la robotica sociale e l’utilizzo di

dispositivi indossabili per la misurazione dei parametri vitali.

L’Iss, a seguito di un confronto con la Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie, ha

individuato i punti fondamentali per la gestione del paziente Covid positivo e sta lavorando alla stesura di

un protocollo che possa essere applicato in maniera unica a tutto il territorio nazionale.
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Lo studio
Mortalità alta
«IIZ ospedale
si arriva
troppo tardi»
SERVIZIO A PAGINA 24

«Ricoveri tardivi, ecco perché tanti morti»
Pandemia. In un convegno organizzato da "Motore sanità" le voci di virologi e infettivologi sulle cure domiciliari
L'ex direttore del Valduce: «Livello di mortalità troppo alto, significa che c'è un problema di medicina territoriale»

SERGIO BACCILIERI
Nove malati di Covid

su dieci sono a casa, ed è nelle
case che occorre iniziare a
combattere il virus. "Motore
sanità" (ente il cui obiettivo è
quello «di contribuire al pro-
gresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifi-
che») ha organizzato un semi-
nario sulla gestione dei pa-
zienti per parlare di p and emi a,
ma anche di telemedicina e di
assistenza domiciliare.

Il presupposto: troppi decessi
«Ci siamo accorti che uno dei
problemi maggiori che abbia-
mo è quello che i pazienti arri-
vano in ospedale troppo tardi-
ha spiegato il direttore scienti-
fico Claudio Zanon, direttore
sanitario uscente del Valduce
-. Abbiamo sul territorio il ter-
zo indice di mortalità a livello
mondiale. Questo significa che
esiste un problema di medici-
na territoriale. Se ne parla
molto, ma poi non si prendono
le dovute misure». I focus del
seminario sono la terapia e la
presa in carico domiciliare dei
paziente affetto da Covid. «Il
90% dei pazienti viene gestito
in maniera domicili are - ha af-
fermato Giulio Gallera, l'as-
sessore alla Sanità regionale
-, quindi il tema dell'assistenza
sul territorio è centrale. Negli
anni non ci sono stati investi-
menti utili a valorizzare la fi-

gura del medico di famiglia,
anche i corsi di formazione
messi a disposizione hanno
raggiunto un numero ridotto
di medici rispetto a quanto ne-
cessario. Non basta aumentare
i posti letto, occorre sostenere i
medici e dotandoli degli stru-
menti adatti mettendoli quin-
di nelle condizioni di lavorare
al meglio».

Negli s corsi giorni ai medici
sono stati inviati dei protocolli
per la cura del Covid a casa.
«Per quanto riguarda le tera-
pie - ha dichiarato Antonio
Cascio, primario di Malattie
infettive del Policlinico di Pa-
lermo - raccomando di utiliz-
zare il paracetamolo o l'acido
acetilsalicilico qualora la tem-
peratura superi i 38, 38 e mez-
zo. Bisogna stare attenti a non
esagerare, massimo tre gram-
mi al giorno. Per quanto ri-
guarda gli antibiotici sono
contrario al loro utilizzo come
profilassi all'inizio della ma-
lattia. Devono essere usati du-
rante il decorso se c'è una sovra
infezione batterica. Il cortiso-
ne non deve essere dato perché
durante le prime fasi potrebbe
favorire la replicazione del vi-
rus. Serve quando la patologia
assume una certa gravità.
L'eparina è giusto darla se il pa-
ziente ha segni di polmonite».

Meglio non stare a letto, ma
muoversi, mangiare leggero,
idratarsi e dormire in posizio-

ne prona. «Per i pazienti asin-
tomatici non devono essere
utilizzati farmaci - ha aggiunto
Barbara Rebesco, direttore
Alisa per le politiche del far-
maco - per i pazienti lievi sia-
mo d'accordo per il paraceta-
molo, l'antibiotico solo se c'è
una sovrapposizione batterica
e niente cortisone salvo quan-
do serve ossigeno». «Il proto-
collo per la cura domiciliare -
ha detto Matteo Bassetti, pri-
mario del Policlinico San Mar-
tino di Genova - deve essere il
più semplice possibile. Fino a
oggi sono stati dati troppi far-
maci ai pazienti a casa».

Una nuova sanità?
La sanità dopo il Covid sarà di-
versa da quella di oggi. «Gli
ospedali - ha detto Luigi Ber-
tinato, perla segreteria scien-
tifica dell'Istituto superiore
della sanità - dovranno essere
in grado di fornire servizi da
remoto a migliaia di pazienti.
Senza posti letto, ma funzio-
nando sette giorni su sette
giorno e notte. Non sarà possi-
bile attuare queste nuove for-
me di ospedali sugli attuali
modelli di sanità territoriali,
stante il fatto che le dimissioni
precoci o l'alternativa ai rico-
veri impatteranno in misura
importante sull'assistenza al
di fuori dell'ospedale, sia quel-
la domiciliare che nelle strut-
ture sanitarie».
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Il convegno: «Ricoveri tardivi, ecco perché tanti morti»
Nove malati di Covid

su dieci sono a casa, ed è nelle
case che occorre iniziare a
combattere il virus. "Motore
sanità" (ente il cui obiettivo è
quello «di contribuire al pro-
gresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifi-
che») ha organizzato un semi-
nario sulla gestione dei pa-
zienti per parlare di pandemia,
ma anche di telemedicina e di
assistenza domiciliare.

«Ci siamo accorti che uno
dei problemi maggiori che ab-
biamo è quello che i pazienti
arrivano in ospedale troppo
tardi - ha spiegato il direttore
scientifico Claudio Zanon, di-
rettore sanitario uscente del
Valduce -. Abbiamo sul territo-
rio il terzo indice di mortalità a
livello mondiale. Questo signi-
fica che esiste un problema di
medicina territoriale. Se ne
parla molto, ma poi non si
prendono le dovute misure». I
focus del seminario sono la te-
rapia e la presa in carico domi-

ciliare dei paziente affetto da
Covid. «I190% dei pazienti vie-
ne gestito in maniera domici-
liare - ha affermato Giulio
Gallera, l'assessore alla Sanità
regionale -, quindi il tema del-
l'assistenza sul territorio è
centrale. Negli anni non ci so-
no stati investimenti utili a va-
lorizzare la figura del medico
di famiglia, anche i corsi di for-
mazione messi a disposizione
hanno raggiunto un numero
ridotto di medici rispetto a
quanto necessario. Non basta
aumentare i posti letto, occor-
re sostenere i medici e dotan-
doli degli strumenti adatti
mettendoli quindi nelle condi-
zioni di lavorare al meglio».

Negli scorsi giorni ai medici
sono stati inviati dei protocolli
per la cura del Covid a casa.
«Per quanto riguarda le tera-
pie - ha dichiarato Antonio
Cascio, primario di Malattie
infettive del Policlinico di Pa-
lermo - raccomando di utiliz-
zare il paracetamolo o l'acido

acetilsalicilico qualora la tem-
peratura superi i 38, 38 e mez-
zo. Bisogna stare attenti a non
esagerare, massimo tre gram-
mi al giorno. Per quanto ri-
guarda gli antibiotici sono
contrario al loro utilizzo come
profilassi all'inizio della ma-
lattia. Devono essere usati du-
rante il decorso se c'è una sovra
infezione batterica. Il cortiso-
ne non deve essere dato perché
durante le prime fasi potrebbe
favorire la replicazione del vi-
rus. Serve quando la patologia
assume una certa gravità.
L'eparina è giusto darla se il pa-
ziente ha segni di polmonite».

Meglio non stare a letto, ma
muoversi, mangiare leggero,
idratarsi e dormire in posizio-
ne prona. «Per i pazienti asin-
tomatici non devono essere
utilizzati farmaci - ha aggiunto
Barbara Rebesco, direttore
Alisa per le politiche del far-
maco - per i pazienti lievi sia-
mo d'accordo per il paraceta-
molo, l'antibiotico solo se c'è

una sovrapposizione batterica
e niente cortisone salvo quan-
do serve ossigeno». «Il proto-
collo per la cura domiciliare -
ha detto Matteo Bassetti, pri-
mario del Policlinico San Mar-
tino di Genova - deve essere il
più semplice possibile. Fino a
oggi sono stati dati troppi far-
maci ai pazienti a casa».
La sanità dopo il Covid sarà

diversa da quella di oggi. «Gli
ospedali - ha detto Luigi Ber-
tinato, per la segreteria scien-
tifica dell'Istituto superiore
della sanità - dovranno essere
in grado di fornire servizi da
remoto a migliaia di pazienti.
Senza posti letto, ma funzio-
nando sette giorni su sette
giorno e notte. Non sarà possi-
bile attuare queste nuove for-
me di ospedali sugli attuali
modelli di sanità territoriali,
stante il fatto che le dimissioni
precoci o l'alternativa ai rico-
veri impatteranno in misura
importante sull'assistenza al
di fuori dell'ospedale, sia quel-
la domiciliare che nelle strut-
ture sanitarie».

Sondrio

Pazienti positivi
Scoppia focolaio
a Chiayenna

mutai
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Como: «Ricoveri tardivi,
Ecco perché tanti morti»

In un convegno organizzato da “Motore sanità” le voci di virologi e infettivologi
sulle cure domiciliari.L’ex direttore del Valduce: «Livello di mortalità troppo alto,
signi ca che c’è un problema di medicina territoriale»

Nove malati di Covid su dieci sono a casa, ed è nelle case che occorre iniziare a combattere il
virus. “Motore sanità” (ente il cui obiettivo è quello «di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che») ha organizzato un seminario sulla gestione dei
pazienti per parlare di pandemia, ma anche di telemedicina e di assistenza domiciliare.
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Quali terapie abbiamo contro il Coronavirus?
I percorsi di cura in ospedale e a casa
La bozza delle linee guida

del gruppo di lavoro

coordinato dal l'infettivologo

Matteo Bassetti (Genova)

La terapia domiciliare e la pre-
sa in carico del paziente affetto
da coronavirus è un tema molto
sentito. Istituto Superiore di Sa-
nità e Agenas lavorano alla for-
mulazione di linee guida condi-
vise considerando che un pa-
ziente su tre, tra quanti vengo-
no ospedalizzati per Covid-19,
si potrebbe curare a casa. Pre-
ziose indicazioni sono scaturite
dalla bozza del gruppo di lavoro
della Regione Liguria coordina-
ta da Matteo Bassetti, presiden-
te della Società italiana di tera-
pia antinfettiva, direttore delle
Malattie Infettive al San Martino
di Genova. Se sopraggiunge la
fatica a respirare e l'ossigeno
scende troppo (saturimetria)
c'è l'indicazione a rivolgersi al
pronto soccorso. «In ospedale,
entro dieci giorni dall'emergere
dei sintomi - afferma Bassetti -
si prescrive cortisone a dosi so-
stenute. Remdesivir è stato ap-

provato nei deficit respiratori,
l'antivirale va usato se i sintomi
hanno avuto un esordio da me-
no di dieci giorni, ed è quello
che facciamo seguendo i criteri
dell'Aifa. L'eparina viene sommi-
nistrata per evitare che si formi-
no trombi. Nelle forme impegna-
tive di polmonite si aggiunge
l'antibiotico».
I punti da chiarire nei confronti
delle terapie domiciliari, ha ap-
purato l'Osservatorio di Motore
Sanità raccogliendo le reazioni
dei medici di famiglia, consisto-
no nel definire le modalità di ac-
cesso al paziente, i dispositivi di
protezione individuale degli
operatori sanitari e il protocollo,
cioè il tipo di terapia e assisten-
za da dare ai pazienti. Regioni
come la Toscana, il Veneto e il
Lazio hanno deliberato protocol-
li di impegno della medicina ge-
nerale e della pediatria di libera
scelta sul trattamento domicilia-
re dei Covid da non ospedalizza-
re, ma a Roma il Tar ha bocciato
la delibera regionale imponen-
do l'esclusivo impegno delle
Usca (squadre volanti di conti-
nuità assistenziale, formate per-
lopiù da giovani dottori) per la

presa in carico del paziente do-
miciliare, assegnando la compe-
tenza dei medici di famiglia
esclusivamente alla cura delle
altre patologie da non ospedaliz-
zare. Dal presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, arri-
va intanto un invito alla solidarie-
tà, per fronteggiare tutti insie-
me nel migliore dei modi la pan-

demia.«I medici di medicina ge-
nerale - aggiunge in conclusio-
ne il professor Bassetti -potran-
no usufruire di una consulenza
infettivologica telematica, an-
che cosi potremo gestire insie-
me a casa i pazienti, attraverso
una collaborazione tra ospedale
e territorio».
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forte sui territori
Sabato, 21 novembre 2020 - 09:30:42
 

Milano, 20 nov.(askanews) - Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia da Covid-19: di questo

argomento, cruciale per la tenuta del Sistema sanitario, si è discusso con molti esperti nel corso di un

webinar organizzato da Motore Sanità. Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il

direttore scientifico dell'associazione, dottor Claudio Zanon."E' emerso - ha spiegato ad askanews - che

dove c'è una realtà territoriale più organizzata questa risposta per evitare che tutti i pazienti vadano in

ospedale o che ci vadano quando è necessario andarci, questa risposta deve essere ulteriormente

organizzata".Quello che appare chiaro è che dopo la pandemia l'intero sistema della sanità non sarà

più lo stesso e da Motore Sanità auspicano, per quanto riguarda la medicina territoriale e quindi

l'assistenza domiciliare, un cambiamento articolato su quattro punti."Il medico di medicina generale -

ha spiegato Zanon - deve essere un caposaldo, ma insieme a un sistema infermieristico efficiente nel

territorio su quella che è la presa in carico dei pazienti a livello domiciliare. Ha bisogno di sistemi

informatici come la telemedicina, la televisita, il teleconsulto, collegate però con l'ospedale, con la

possibilità di consultare uno specialista ogni volta che sia necessario".Il secondo e il terzo punto

riguardano i finanziamenti e gli investimenti, che per il territorio devono essere immediati e la

formazione di infermieri e medici."A livello regionale - questo il quarto punto sottolineato dal dottor

Zanon - si prendono le proprie responsabilità, ma a livello nazionale ci deve essere un coordinamento

dell'attività, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici consolidati, attraverso progetti e piani

consolidati, ma che devono essere finanziati. Per esempio, andiamo a un Percorso diagnostico

terapeutico assistenziale sulle cure domiciliari per la presa in carico del paziente Covid che sia unico a

livello nazionale, poi ognuno lo articolerà a livello regionale, ma almeno quello

formuliamolo".Coordinamento, regole e procedure condivise, risorse. Sono queste le parole d'ordine

che i diversi interventi hanno sottolineato, nell'ottica di trasformare un periodo critico per la sanità

italiana in un'occasione di cambiamento in positivo."Se non ora quando? Se non approfittiamo di

queste cose per fare decollare veramente la medicina territoriale - ha concluso Claudio Zanon -

quando lo faremo?".Al webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore al Welfare di Regione

Lombardia, Giulio Gallera, che ha a sua volta definito "centrale" il ruolo dell'assistenza domiciliare

nell'affrontare l'emergenza Covid.
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Milano, 20 nov.(askanews) - Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia

da Covid-19: di questo argomento, cruciale per la tenuta del Sistema sanitario, si è

discusso con molti esperti nel corso di un webinar organizzato da Motore Sanità.

Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il direttore scientifico

dell'associazione, dottor Claudio Zanon.

"E' emerso - ha spiegato ad askanews - che dove c'è una realtà territoriale più

organizzata questa risposta per evitare che tutti i pazienti vadano in ospedale o

che ci vadano quando è necessario andarci, questa risposta deve essere

Motore Sanità: serve sanità coordinata e forte
sui territori

ITALIA
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loading...

   

ABBONATI  Sabato 21 Novembre 2020 Naviga Serie Gallery Podcast Brand Connect    Accedi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 18



ulteriormente organizzata".

Quello che appare chiaro è che dopo la pandemia l'intero sistema della sanità non

sarà più lo stesso e da Motore Sanità auspicano, per quanto riguarda la medicina

territoriale e quindi l'assistenza domiciliare, un cambiamento articolato su

quattro punti.

"Il medico di medicina generale - ha spiegato Zanon - deve essere un caposaldo,

ma insieme a un sistema infermieristico efficiente nel territorio su quella che è la

presa in carico dei pazienti a livello domiciliare. Ha bisogno di sistemi informatici

come la telemedicina, la televisita, il teleconsulto, collegate però con l'ospedale,

con la possibilità di consultare uno specialista ogni volta che sia necessario".

Il secondo e il terzo punto riguardano i finanziamenti e gli investimenti, che per il

territorio devono essere immediati e la formazione di infermieri e medici.

"A livello regionale - questo il quarto punto sottolineato dal dottor Zanon - si

prendono le proprie responsabilità, ma a livello nazionale ci deve essere un

coordinamento dell'attività, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici

consolidati, attraverso progetti e piani consolidati, ma che devono essere

finanziati. Per esempio, andiamo a un Percorso diagnostico terapeutico

assistenziale sulle cure domiciliari per la presa in carico del paziente Covid che sia

unico a livello nazionale, poi ognuno lo articolerà a livello regionale, ma almeno

quello formuliamolo".

Coordinamento, regole e procedure condivise, risorse. Sono queste le parole

d'ordine che i diversi interventi hanno sottolineato, nell'ottica di trasformare un

periodo critico per la sanità italiana in un'occasione di cambiamento in positivo.

"Se non ora quando? Se non approfittiamo di queste cose per fare decollare

veramente la medicina territoriale - ha concluso Claudio Zanon - quando lo

faremo?".

Al webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore al Welfare di

Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha a sua volta definito "centrale" il ruolo

dell'assistenza domiciliare nell'affrontare l'emergenza Covid.
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Motore Sanità: serve sanità
coordinata e forte sui territori
20 novembre 2020

ilano, 20 nov.(askanews) - Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia
da Covid-19: di questo argomento, cruciale per la tenuta del Sistema sanitario,

si è discusso con molti esperti nel corso di un webinar organizzato da Motore Sanità.
Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il direttore scienti co
dell'associazione, dottor Claudio Zanon.

emerso - ha spiegato ad askanews - che dove c'è una realtà territoriale più
organizzata questa risposta per evitare che tutti i pazienti vadano in

ospedale o che ci vadano quando è necessario andarci, questa risposta deve essere
ulteriormente organizzata".

uello che appare chiaro è che dopo la pandemia l'intero sistema della sanità
non sarà più lo stesso e da Motore Sanità auspicano, per quanto riguarda la

medicina territoriale e quindi l'assistenza domiciliare, un cambiamento articolato su
quattro punti.

l medico di medicina generale - ha spiegato Zanon - deve essere un caposaldo,
ma insieme a un sistema infermieristico ef ciente nel territorio su quella che è

la presa in carico dei pazienti a livello domiciliare. Ha bisogno di sistemi informatici
come la telemedicina, la televisita, il teleconsulto, collegate però con l'ospedale, con
la possibilità di consultare uno specialista ogni volta che sia necessario".

l secondo e il terzo punto riguardano i  nanziamenti e gli investimenti, che per il
territorio devono essere immediati e la formazione di infermieri e medici.

livello regionale - questo il quarto punto sottolineato dal dottor Zanon - si
prendono le proprie responsabilità, ma a livello nazionale ci deve essere un

coordinamento dell'attività, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici consolidati,
attraverso progetti e piani consolidati, ma che devono essere  nanziati. Per esempio,
andiamo a un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale sulle cure domiciliari
per la presa in carico del paziente Covid che sia unico a livello nazionale, poi ognuno
lo articolerà a livello regionale, ma almeno quello formuliamolo".

oordinamento, regole e procedure condivise, risorse. Sono queste le parole
d'ordine che i diversi interventi hanno sottolineato, nell'ottica di trasformare un

periodo critico per la sanità italiana in un'occasione di cambiamento in positivo.
e non ora quando? Se non appro ttiamo di queste cose per fare decollare
veramente la medicina territoriale - ha concluso Claudio Zanon - quando lo

faremo?".
l webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha a sua volta de nito "centrale" il ruolo

dell'assistenza domiciliare nell'affrontare l'emergenza Covid.
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Quali terapie abbiamo contro il Coronavirus? I percorsi
di cura in ospedale e a casa
La bozza delle linee guida del gruppo di lavoro coordinato dall’infettivologo . Matteo Bassetti ﴾Genova﴿

La terapia domiciliare e la presa in carico del paziente affetto da coronavirus è

un tema molto sentito. Istituto Superiore di Sanità e Agenas lavorano alla

formulazione di linee guida condivise considerando che un paziente su tre, tra

quanti vengono ospedalizzati per Covid‐19, si potrebbe curare a casa.

Preziose indicazioni sono scaturite dalla bozza del gruppo di lavoro della

Regione Liguria coordinata da Matteo Bassetti, presidente della Società

italiana di terapia antinfettiva, direttore delle Malattie Infettive al San Martino

di Genova. Se sopraggiunge la fatica a respirare e l’ossigeno scende troppo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Il codice genetico ’mancante’
identifica il tipo di emofilia

"Le donazioni di sangue devono
continuare"

La gestione dei malati facilitata dalla
terapia genica

S A L U T E

S A L U T E

S A L U T E

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



﴾saturimetria﴿ c’è l’indicazione a rivolgersi al pronto soccorso. "In ospedale,

entro dieci giorni dall’emergere dei sintomi – afferma Bassetti – si prescrive

cortisone a dosi sostenute. Remdesivir è stato approvato nei deficit respiratori,

l’antivirale va usato se i sintomi hanno avuto un esordio da meno di dieci

giorni, ed è quello che facciamo seguendo i criteri dell’Aifa. L’eparina viene

somministrata per evitare che si formino trombi. Nelle forme impegnative di

polmonite si aggiunge l’antibiotico".

I punti da chiarire nei confronti delle terapie domiciliari, ha appurato

l’Osservatorio di Motore Sanità raccogliendo le reazioni dei medici di famiglia,

consistono nel definire le modalità di accesso al paziente, i dispositivi di

protezione individuale degli operatori sanitari e il protocollo, cioè il tipo di

terapia e assistenza da dare ai pazienti. Regioni come la Toscana, il Veneto e il

Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della medicina generale e della

pediatria di libera scelta sul trattamento domiciliare dei Covid da non

ospedalizzare, ma a Roma il Tar ha bocciato la delibera regionale imponendo

l’esclusivo impegno delle Usca ﴾squadre volanti di continuità assistenziale,

formate perlopiù da giovani dottori﴿ per la presa in carico del paziente

domiciliare, assegnando la competenza dei medici di famiglia esclusivamente

alla cura delle altre patologie da non ospedalizzare. Dal presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, arriva intanto un invito alla solidarietà, per

fronteggiare tutti insieme nel migliore dei modi la pandemia. "I medici di

medicina generale – aggiunge in conclusione il professor Bassetti – potranno

usufruire di una consulenza infettivologica telematica, anche così potremo

gestire insieme a casa i pazienti, attraverso una collaborazione tra ospedale e

territorio".
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MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI

VIDEO Motore Sanità: serve sanità coordinata e forte sui territori TOP VIDEO Motore Sanità:
serve sanità coordinata e forte sui territori Milano, 20 nov.(askanews) - Le terapie
domiciliari per fronteggiare la pandemia da Covid-19: di questo argomento, cruciale per la
tenuta del Sistema sanitario, si è discusso con molti esperti nel corso di un webinar
organizzato da Motore Sanità. Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il
direttore scientifico dell'associazione, dottor Claudio Zanon. 'E' emerso - ha spiegato ad
askanews - che dove c'è una realtà territoriale più organizzata questa risposta per evitare
che tutti i pazienti vadano in ospedale o che ci vadano quando è necessario andarci,
questa risposta deve essere ulteriormente organizzata'. Quello che appare chiaro è che
dopo la pandemia l'intero sistema della sanità non sarà più lo stesso e da Motore Sanità
auspicano, per quanto riguarda la medicina territoriale e quindi l'assistenza domiciliare, un
cambiamento articolato su quattro punti. 'II medico di medicina generale - ha spiegato
Zanon - deve essere un caposaldo, ma insieme a un sistema infermieristico efficiente nel
territorio su quella che è la presa in carico dei pazienti a livello domiciliare. Ha bisogno di
sistemi informatici come la telemedicina, la televisita, il teleconsulto, collegate però con
l'ospedale, con la possibilità di consultare uno specialista ogni volta che sia necessario'. II
secondo e il terzo punto riguardano i finanziamenti e gli investimenti, che per il territorio
devono essere immediati e la formazione di infermieri e medici. 'A livello regionale -
questo il quarto punto sottolineato dal dottor Zanon - si prendono le proprie responsabilità,
ma a livello nazionale ci deve essere un coordinamento dell'attività, attraverso percorsi
diagnostici e terapeutici consolidati, attraverso progetti e piani consolidati, ma che devono
essere finanziati. Per esempio, andiamo a un Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale sulle cure domiciliari per la presa in carico del paziente Covid che sia unico a
livello nazionale, poi ognuno lo articolerà a livello regionale, ma almeno quello
formuliamolo'. Coordinamento, regole e procedure condivise, risorse. Sono queste le
parole d'ordine che i diversi interventi hanno sottolineato, nell'ottica di trasformare un
periodo critico per la sanità italiana in un'occasione di cambiamento in positivo. 'Se non
ora quando? Se non approfittiamo di queste cose per fare decollare veramente la
medicina territoriale - ha concluso Claudio Zanon - quando lo faremo?. Al webinar di
Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio
Gallera, che ha a sua volta definito 'centrale' il ruolo dell'assistenza domiciliare
nell'affrontare l'emergenza Covid. I più visti Covid, Conte: prepariamo altre misure per
sostenere l'economia Conte "Natale sobrio, altrimenti a gennaio la curva dei contagi si
rialza" Covid: oltre 1,3 milioni di decessi e 53,4 milioni di casi nel mondo

[ MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI ]
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Motore Sanità: serve sanità
coordinata e forte sui territori
L'assistenza domiciliare punto chiave per la pandemia

Milano, 20 nov.(askanews) – Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia
da Covid-19: di questo argomento, cruciale per la tenuta del Sistema sanitario,
si è discusso con molti esperti nel corso di un webinar organizzato da Motore
Sanità. Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il direttore
scientifico dell’associazione, dottor Claudio Zanon.

“E’ emerso – ha spiegato ad askanews – che dove c’è una realtà territoriale più
organizzata questa risposta per evitare che tutti i pazienti vadano in ospedale o
che ci vadano quando è necessario andarci, questa risposta deve essere
ulteriormente organizzata”.

Quello che appare chiaro è che dopo la pandemia l’intero sistema della sanità
non sarà più lo stesso e da Motore Sanità auspicano, per quanto riguarda la

VIDEO

Federfarma: Nessun rischio
approvigionamento per i
tamponi rapidi



Covid, Ue: vaccini Moderna e BioNTech a…

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



medicina territoriale e quindi l’assistenza domiciliare, un cambiamento
articolato su quattro punti.

“Il medico di medicina generale – ha spiegato Zanon – deve essere un
caposaldo, ma insieme a un sistema infermieristico efficiente nel territorio su
quella che è la presa in carico dei pazienti a livello domiciliare. Ha bisogno di
sistemi informatici come la telemedicina, la televisita, il teleconsulto, collegate
però con l’ospedale, con la possibilità di consultare uno specialista ogni volta
che sia necessario”.

Il secondo e il terzo punto riguardano i finanziamenti e gli investimenti, che per
il territorio devono essere immediati e la formazione di infermieri e medici.

“A livello regionale – questo il quarto punto sottolineato dal dottor Zanon – si
prendono le proprie responsabilità, ma a livello nazionale ci deve essere un
coordinamento dell’attività, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici
consolidati, attraverso progetti e piani consolidati, ma che devono essere
finanziati. Per esempio, andiamo a un Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale sulle cure domiciliari per la presa in carico del paziente Covid che
sia unico a livello nazionale, poi ognuno lo articolerà a livello regionale, ma
almeno quello formuliamolo”.

Coordinamento, regole e procedure condivise, risorse. Sono queste le parole
d’ordine che i diversi interventi hanno sottolineato, nell’ottica di trasformare
un periodo critico per la sanità italiana in un’occasione di cambiamento in
positivo.

“Se non ora quando? Se non approfittiamo di queste cose per fare decollare
veramente la medicina territoriale – ha concluso Claudio Zanon – quando lo
faremo?”.

Al webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l’assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha a sua volta definito “centrale” il
ruolo dell’assistenza domiciliare nell’affrontare l’emergenza Covid.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

INFETTIVOLOGIA / MEDICINA

Prof. Matteo Bassetti

Terapie domiciliari per i pazienti
Covid, gli esperti indicano le migliori.
Ecco lo schema
DI INSALUTENEWS.IT · 20 NOVEMBRE 2020

Roma, 20 novembre 2020 – Si

è svolto oggi il webinar “Terapia

e presa in carico domiciliare del

paziente affetto da Covid-19”.

Durante l’evento organizzato

da Motore Sanità è stato fatto il

punto della situazione delle

cure domiciliari in Italia

mettendo in luce punti di forza

e criticità. Non si può parlare di cure domiciliare senza però parlare di

terapie, attualmente non esiste un protocollo nazionale ed ogni Regione

agisce come meglio crede, ma quali sono le best practices?

“Per quanto riguarda le terapie – dichiara Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo –

raccomando di utilizzare il paracetamolo o l’acido acetilsalicilico qualora la

temperatura superi i 38/38 e mezzo e a maggior ragione se si manifestano

anche dolori articolari e muscolari. Bisogna stare attenti a non esagerare,

al massimo si possono utilizzare 3 grammi di paracetamolo nelle 24 ore.

Questo è raccomandato in qualsiasi fase della malattia”.

“Per quanto riguarda gli antibiotici – continua il prof. Cascio – io sono

contrario al loro utilizzo come profilassi o da cominciare all’inizio della
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malattia non appena viene diagnosticata l’infezione da SARS-CoV-2. Gli

antibiotici dovranno essere utilizzati durante il decorso della malattia

qualora il medico abbia contezza che c’è una sovra infezione batterica e

questo potrà avvenire perché, ad esempio i globuli bianchi sono aumentati

in maniera spropositata”.

“In corso della malattia, tante volte, vediamo pazienti in cui i globuli bianchi

aumentano; dobbiamo tenere conto però che i pazienti che fanno il

cortisone presentano un valore non attendibile, perché il cortisone fa

aumentare i globuli bianchi. Quindi non dobbiamo pensare che un paziente

Covid, che ha i globuli bianchi aumentati abbia necessariamente

un’infezione opportunistica solo perché i globuli bianchi sono aumentati; i

globuli bianchi sono aumentati perché sta facendo terapia cortisonica. È

molto importante nel paziente ospedalizzato valutare il valore della

procalcitonina. Per i pazienti a domicilio non è necessario fare la terapia

antibiotica a meno che il medico si rende conto che c’è una sovra infezione

batterica oppure perché il paziente ha un’altra infezione”.

“Per quanto riguarda il cortisone, non deve essere dato all’inizio della

malattia perché durante le prime fasi della malattia, potrebbe favorire la

replicazione del virus stesso. Il cortisone deve essere riservato quando la

patologia assume una certa gravità. L’eparina è giusto darla se il paziente

ha segni di polmonite”.

Infine il prof. Cascio consiglia: “Bisogna cercare di non stare a letto ma di

muoversi il più possibile; se si è stanchi, bisogna stare seduti e non a letto;

mangiare leggero, idratarsi per bene ed eventualmente andare a dormire

in posizione prona”, ha concluso Cascio.

“Grazie ad un’ordinanza del 3 aprile 2020 – dichiara Barbara Rebesco,

Direttore SC Politiche del Farmaco A.Li.Sa. Regione Liguria – la Liguria ha

creato un gruppo multidisciplinare per delineare le linee guida regionali per

il trattamento farmacologico del paziente Covid. In questi mesi siamo

arrivati alla quinta versione di questo protocollo. Per decidere quali farmaci

utilizzare ci siamo mossi all’interno di una cornice basata sulle indicazioni

AIFA”.

“Noi distinguiamo i pazienti a seconda della gravità del quadro patologico

indicando che per i pazienti asintomatici non devono essere utilizzati

farmaci; per i pazienti che hanno sintomatologia lieve (con febbre non

superiore a 38°) l’indicazione è di utilizzare una terapia sintomatica a base

di antiinfiammatori come paracetamolo o ibuprofene o Acido

acetilsalicilico; per i pazienti con sintomi moderati come febbre persistente

oltre i 38,5°, tosse e dispnea da sforzo l’indicazione è di associare alla

terapia sintomatica detta prima con l’eparina a scopo profilattico”.

“Per quanto riguarda gli antibiotici siamo d’accordo con l’idea che non

possono essere utilizzati a scopo profilattico per il trattamento di

un’infiammazione virale ma va utilizzato nel caso ci sia un sospetto
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sovrapposizione batterica; e infine, per quanto riguarda i cortisonici

l’indicazione per il loro utilizzo è non nelle prime fasi della patologia ma

quando il paziente ha bisogno di una supplementazione di ossigeno”.

“Il protocollo per la cura domiciliare – afferma Matteo Bassetti, Direttore

dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San

Martino – deve essere il più semplice possibile. Fino ed oggi sono stati dati

troppi farmaci ai pazienti a casa, questo è frutto del fatto che manca una

linea nazionale e quindi ognuno ha agito come ha voluto. Era stato per

altro ampiamente raccomandato di fare un protocollo nazionale ma a

livello centrale sono molto in ritardo”.

“Deve essere chiaro che ai pazienti asintomatici non va dato nessun

farmaco – sottolinea Bassetti – mentre i lievemente sintomatici possono

essere trattati con l’aspirina o il paracetamolo, naturalmente con dosi

maggiori rispetto al trattamento di una semplice febbre”. Nella presa in

carico domiciliare del paziente Covid la Liguria è tra le più avanzate in

Italia.

“Quello che è stato fatto in Liguria è unico, c’è un approccio domiciliare

fast-track direttamente con il reparto di malattie infettive quando la

situazione si aggrava. Una collaborazione quindi tra infettivologo e MMG

per le cure domiciliari. Questo processo è iniziato da una settimana e

abbiamo complessivamente 220 pazienti già trattati con questo sistema,

e, anche se non c’è ancora certezza, c’è la percezione di una minore

pressione sui Pronto Soccorso”.

Ecco lo SCHEMA DELLA TERAPIA DOMICILIARE COVID
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Motore Sanità: serve sanità coordinata e forte sui territori
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Milano, 20 nov.(askanews) - Le terapie domiciliari per fronteggiare la

pandemia da Covid-19: di questo argomento, cruciale per la tenuta del

Sistema sanitario, si è discusso con molti esperti nel corso di un webinar

organizzato da Motore Sanità. Abbiamo cercato di fare il punto su quanto

emerso con il direttore scientifico dell'associazione, dottor Claudio Zanon.

"E' emerso - ha spiegato ad askanews - che dove c'è una realtà territoriale

più organizzata questa risposta per evitare che tutti i pazienti vadano in

ospedale o che ci vadano quando è necessario andarci, questa risposta

deve essere ulteriormente organizzata". Quello che appare chiaro è che

dopo la pandemia l'intero sistema della sanità non sarà più lo stesso e da

Motore Sanità auspicano, per quanto riguarda la medicina territoriale e

quindi l'assistenza domiciliare, un cambiamento articolato su quattro punti.

"Il medico di medicina generale - ha spiegato Zanon - deve essere un

caposaldo, ma insieme a un sistema infermieristico efficiente nel territorio

su quella che è la presa in carico dei pazienti a livello domiciliare. Ha

bisogno di sistemi informatici come la telemedicina, la televisita, il

teleconsulto, collegate però con l'ospedale, con la possibilità di consultare

uno specialista ogni volta che sia necessario". Il secondo e il terzo punto

riguardano i finanziamenti e gli investimenti, che per il territorio devono

essere immediati e la formazione di infermieri e medici. "A livello regionale

- questo il quarto punto sottolineato dal dottor Zanon - si prendono le

proprie responsabilità, ma a livello nazionale ci deve essere un

coordinamento dell'attività, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici

consolidati, attraverso progetti e piani consolidati, ma che devono essere

finanziati. Per esempio, andiamo a un Percorso diagnostico terapeutico

assistenziale sulle cure domiciliari per la presa in carico del paziente Covid

che sia unico a livello nazionale, poi ognuno lo articolerà a livello regionale,

ma almeno quello formuliamolo". Coordinamento, regole e procedure

condivise, risorse. Sono queste le parole d'ordine che i diversi interventi

hanno sottolineato, nell'ottica di trasformare un periodo critico per la

sanità italiana in un'occasione di cambiamento in positivo. "Se non ora

quando? Se non approfittiamo di queste cose per fare decollare veramente

la medicina territoriale - ha concluso Claudio Zanon - quando lo faremo?".

Al webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore al Welfare di

Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha a sua volta definito "centrale" il

ruolo dell'assistenza domiciliare nell'affrontare l'emergenza Covid.
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Lombardia

Coronavirus, Gallera “Cala indice
RT, nel milanese sotto 1”

MILANO (ITALPRESS) – L’indice Rt, ovvero l’indice di trasmissibilità del coronavirus, “in alcune

aree, come quella Milanese, è sceso sotto l’1”. Lo dice l’assessore al Welfare di Regione

Lombardia Giulio Gallera, intervenendo oggi al webinair “Terapia e presa in carico domiciliare

del paziente affetto da Covid-19”, organizzato da Motore Sanità. “Il nostro Rt era arrivato a 2,30-

2,40, mentre oggi è intorno all’1-1,2, addirittura in alcune aree, come quella Milanese, è sceso

sotto l’1”, spiega Gallera, indicando quindi un ulteriore miglioramento dell’indice di

trasmissibilità rispetto ai dati della settimana scorsa, quando il direttore generale dell’Ats

Milano Walter Bergamaschi aveva parlato di un Rt a Milano del 1,25.

(ITALPRESS)

20 Novembre 2020
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Motore Sanità: serve sanità
coordinata e forte sui territori
20 novembre 2020

M ilano, 20 nov.(askanews) - Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia
da Covid-19: di questo argomento, cruciale per la tenuta del Sistema sanitario,

si è discusso con molti esperti nel corso di un webinar organizzato da Motore Sanità.
Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il direttore scientifico
dell'associazione, dottor Claudio Zanon.
III emerso - ha spiegato ad askanews - che dove c'è una realtà territoriale più

organizzata questa risposta per evitare che tutti i pazienti vadano in
ospedale o che ci vadano quando è necessario andarci, questa risposta deve essere
ulteriormente organizzata".

Q uello che appare chiaro è che dopo la pandemia l'intero sistema della sanità
non sarà più lo stesso e da Motore Sanità auspicano, per quanto riguarda la

medicina territoriale e quindi l'assistenza domiciliare, un cambiamento articolato su
quattro punti.

III l medico di medicina generale - ha spiegato Zanon - deve essere un caposaldo,
ma insieme a un sistema infermieristico efficiente nel territorio su quella che è

la presa in carico dei pazienti a livello domiciliare. Ha bisogno di sistemi informatici
come la telemedicina, la televisita, il teleconsulto, collegate però con l'ospedale, con
la possibilità di consultare uno specialista ogni volta che sia necessario".

I l secondo e il terzo punto riguardano i finanziamenti e gli investimenti, che per il
territorio devono essere immediati e la formazione di infermieri e medici.

IIA livello regionale - questo il quarto punto sottolineato dal dottor Zanon - si
r prendono le proprie responsabilità, ma a livello nazionale ci deve essere un

coordinamento dell'attività, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici consolidati,
attraverso progetti e piani consolidati, ma che devono essere finanziati. Per esempio,
andiamo a un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale sulle cure domiciliari
per la presa in carico del paziente Covid che sia unico a livello nazionale, poi ognuno
lo articolerà a livello regionale, ma almeno quello formuliamolo".

C oordinamento, regole e procedure condivise, risorse. Sono queste le parole
d'ordine che i diversi interventi hanno sottolineato, nell'ottica di trasformare un

periodo critico per la sanità italiana in un'occasione di cambiamento in positivo.
IIC e non ora quando? Se non approfittiamo di queste cose per fare decollare

veramente la medicina territoriale - ha concluso Claudio Zanon - quando lo
faremo?".

A l webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha a sua volta definito "centrale" il ruolo

dell'assistenza domiciliare nell'affrontare l'emergenza Covid.
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Motore Sanità: serve sanità coordinata
e forte sui territori

di Askanews

Milano, 20 nov.(askanews) - Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia da

Covid-19: di questo argomento, cruciale per la tenuta del Sistema sanitario, si è

discusso con molti esperti nel corso di un webinar organizzato da Motore Sanità.

Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il direttore scientifico

dell'associazione, dottor Claudio Zanon."E' emerso - ha spiegato ad askanews - che

dove c'è una realtà territoriale più organizzata questa risposta per evitare che tutti i

pazienti vadano in ospedale o che ci vadano quando è necessario andarci, questa

risposta deve essere ulteriormente organizzata".Quello che appare chiaro è che

dopo la pandemia l'intero sistema della sanità non sarà più lo stesso e da Motore

Sanità auspicano, per quanto riguarda la medicina territoriale e quindi l'assistenza

domiciliare, un cambiamento articolato su quattro punti."Il medico di medicina

generale - ha spiegato Zanon - deve essere un caposaldo, ma insieme a un sistema

infermieristico efficiente nel territorio su quella che è la presa in carico dei pazienti a

livello domiciliare. Ha bisogno di sistemi informatici come la telemedicina, la

televisita, il teleconsulto, collegate però con l'ospedale, con la possibilità di

consultare uno specialista ogni volta che sia necessario".Il secondo e il terzo punto

riguardano i finanziamenti e gli investimenti, che per il territorio devono essere

immediati e la formazione di infermieri e medici."A livello regionale - questo il quarto

punto sottolineato dal dottor Zanon - si prendono le proprie responsabilità, ma a

livello nazionale ci deve essere un coordinamento dell'attività, attraverso percorsi

diagnostici e terapeutici consolidati, attraverso progetti e piani consolidati, ma che

devono essere finanziati. Per esempio, andiamo a un Percorso diagnostico

terapeutico assistenziale sulle cure domiciliari per la presa in carico del paziente

Covid che sia unico a livello nazionale, poi ognuno lo articolerà a livello regionale,

ma almeno quello formuliamolo".Coordinamento, regole e procedure condivise,

risorse. Sono queste le parole d'ordine che i diversi interventi hanno sottolineato,

nell'ottica di trasformare un periodo critico per la sanità italiana in un'occasione di

cambiamento in positivo."Se non ora quando? Se non approfittiamo di queste cose

per fare decollare veramente la medicina territoriale - ha concluso Claudio Zanon -
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quando lo faremo?".Al webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore

al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha a sua volta definito

"centrale" il ruolo dell'assistenza domiciliare nell'affrontare l'emergenza Covid.
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ULTIMORA    13:55 - Coronavirus, Gallera "Cala indice RT, nel milanese sotto 1" Seleziona Regione 

Coronavirus, Gallera "Cala indice RT, nel
milanese sotto 1"

di Italpress

MILANO (ITALPRESS) - L'indice Rt, ovvero l'indice di trasmissibilità del coronavirus,

"in alcune aree, come quella Milanese, è sceso sotto l'1". Lo dice l'assessore al

Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, intervenendo oggi al webinair

"Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19",

organizzato da Motore Sanità. "Il nostro Rt era arrivato a 2,30-2,40, mentre oggi è

intorno all'1-1,2, addirittura in alcune aree, come quella Milanese, è sceso sotto l'1",

spiega Gallera, indicando quindi un ulteriore miglioramento dell'indice di

trasmissibilità rispetto ai dati della settimana scorsa, quando il direttore generale

dell'Ats Milano Walter Bergamaschi aveva parlato di un Rt a Milano del 1,25.

(ITALPRESS) fmo/pc/red 20-Nov-20 13:55

20 novembre 2020
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Presa in carico e terapia domiciliare

pazienti COVID positivi

Ib)

9lll.~i i~

llano, 20 nov.(askanews) - Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia da Covid-19: di questo

argomento, cruciale per la tenuta del Sistema sanitario, si è discusso con molti esperti nel corso di un

webinar organizzato da Motore Sanità. Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il direttore

scientifico dell'associazione, dottor Claudio Zanon.

"E' emerso - ha spiegato ad askanews - che dove c'è una realtà territoriale più organizzata questa risposta per

evitare che tutti i pazienti vadano in ospedale o che ci vadano quando è necessario andarci, questa risposta deve

essere ulteriormente organizzata".
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Quello che appare chiaro è che dopo la pandemia l'intero sistema della sanità non sarà più lo stesso e da Motore

Sanità auspicano, per quanto riguarda la medicina territoriale e quindi l'assistenza domiciliare, un cambiamento

articolato su quattro punti.

"Il medico di medicina generale - ha spiegato Zanon - deve essere un caposaldo, ma insieme a un sistema

infermieristico efficiente nel territorio su quella che è la presa in carico dei pazienti a livello domiciliare. Ha

bisogno di sistemi informatici come la telemedicina, la televisita, il teleconsulto, collegate però con l'ospedale, con

la possibilità di consultare uno specialista ogni volta che sia necessario".

Il secondo e il terzo punto riguardano i finanziamenti e gli investimenti, che per il territorio devono essere

immediati e la formazione di infermieri e medici.

"A livello regionale - questo il quarto punto sottolineato dal dottor Zanon - si prendono le proprie responsabilità,

ma a livello nazionale ci deve essere un coordinamento dell'attività, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici

consolidati, attraverso progetti e piani consolidati, ma che devono essere finanziati. Per esempio, andiamo a un

Percorso diagnostico terapeutico assistenziale sulle cure domiciliari per la presa in carico del paziente Covid che

sia unico a livello nazionale, poi ognuno lo articolerà a livello regionale, ma almeno quello formuliamolo".

Coordinamento, regole e procedure condivise, risorse. Sono queste le parole d'ordine che i diversi interventi hanno

sottolineato, nell'ottica di trasformare un periodo critico perla sanità italiana in un'occasione di cambiamento in

positivo.

"Se non ora quando? Se non approfittiamo di queste cose per fare decollare veramente la medicina territoriale - ha

concluso Claudio Zanon - quando lo faremo?".

Al webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che

ha a sua volta definito "centrale" il ruolo dell'assistenza domiciliare nell'affrontare l'emergenza Covid.

Riproduzione riservata

f a

parla di

kanews
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Già un anno fa 30% di polmoniti anomale.
Dichiarazione di David Vannozzi al webinar Motore
Sanità
28 Nov, 2020 | Cultura |
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”Se solo fosse stato possibile incrociare i dati a disposizione delle Regioni, probabilmente già nei mesi di
settembre/ottobre 2019 avremmo potuto rilevare un incremento del 30% di polmoniti “anomale”. Questo
significava far partire con cinque mesi di anticipo il contrasto al Covid e trovarci oggi in una situazione
probabilmente diversa e migliore”: lo ha detto David Vannozzi, direttore generale di Cineca, nel suo intervento
al webinar “Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19” organizzato da Motore Sanità,
con riferimento al ruolo e ai
compiti che il consorzio Cineca è in grado di svolgere con il supercomputer europeo.

“Con il progetto Exscalate4Covid abbiamo la concreta opportunità dimettere a fattore comune la conoscenza
sviluppata nel mondo nell’opera di contrasto alla pandemia. Questa modalità cerchiamo di portarla su altri
aspetti. Quanto dicevo sui dati a disposizione delle singole Regioni ma da nessuno mai incrociati è un esempio
di quello che Cineca può fare, non solo contro il Covid19. Ci sono dati di natura sanitaria o riguardanti i
comportamenti dei cittadini, le loro abitudini
sanitarie in fatto di medicina preventiva che sono stati resi inaccessibili, fino all’esplosione della pandemia.

Oggi che quei dati, in forma chiaramente anonimizzata, sono disponibili possiamo ricavare informazioni
utilissime su prevenzione e previsioni e cura della malattia. La sfida, come si può ben capire, è di natura
tecnologico-giuridica. Al ministero della Salute vengono trattate circa 25 milioni di cartelle cliniche, ogni
cittadino genera circa 10 trattamenti terapeutici nel corso dell’anno, il che significa disporre di 250 milioni di
dati, moltiplicati per cinque anni fanno 1
miliardo 250 milioni.

Come trattarli per ricavarne un quadro esauriente in termini di spesa e di trattamento ottimale delle patologie,
di prevenzione e di profilassi? A queste domande Cineca è in grado di dare le risposte grazie al supercomputer.
Per dire: nel giro di un mese siamo riusciti, grazie al supercalcolo, a individuare 59 molecole potenzialmente in
grado di contrastare il virus.
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polmoniti anomale
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 26 Nov 2020 alle ore 6:08am

”Se solo fosse stato possibile incrociare i dati a disposizione delle Regioni,
probabilmente già nei mesi di settembre/ottobre 2019 avremmo potuto
rilevare un incremento del 30% di polmoniti “anomale”. Questo significava
far partire con cinque mesi di anticipo il contrasto al Covid e trovarci oggi
in una situazione probabilmente diversa e migliore”: lo ha detto David
Vannozzi, direttore generale di Cineca, nel suo intervento al webinar
“Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19”
organizzato da Motore Sanità, con riferimento al ruolo e ai compiti che il
consorzio Cineca è in grado di svolgere con il supercomputer europeo.

“Con il progetto Exscalate4Covid abbiamo la concreta opportunità
dimettere a fattore comune la conoscenza sviluppata nel mondo nell’opera
di contrasto alla pandemia. Questa modalità cerchiamo di portarla su altri
aspetti. Quanto dicevo sui dati a disposizione
delle singole Regioni ma da nessuno mai incrociati è un esempio di quello
che Cineca può fare, non solo contro il Covid-19. Ci sono
dati di natura sanitaria o riguardanti i comportamenti dei cittadini, le loro
abitudini sanitarie in fatto di medicina preventiva che sono stati resi
inaccessibili, fino all’esplosione della pandemia. Oggi che quei dati, in
forma chiaramente anonimizzata, sono disponibili possiamo ricavare
informazioni utilissime su prevenzione e previsioni e cura della malattia.
La sfida, come si può ben capire, è di natura tecnologico-giuridica. Al
ministero della Salutec vengono trattate circa 25 milioni di cartelle
cliniche, ogni cittadino genera circa 10
trattamenti terapeutici nel corso dell’anno, il che significa disporre di 250
milioni di dati, moltiplicati per cinque anni fanno 1 miliardo 250 milioni.

Come trattarli per ricavarne un quadro esauriente in termini di spesa e di
trattamento ottimale delle patologie, di prevenzione e di profilassi?

A queste domande Cineca è in grado di dare le risposte grazie al
supercomputer. Per dire: nel giro di un mese siamo riusciti, grazie al
supercalcolo, a individuare 59 molecole potenzialmente in grado di
contrastare il virus.
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Sistema di cure al tempo del Covid e nel
futuro, il punto dell’ISS
  24 Novembre 2020    best  News, notizie, Tech, techeconomy

Sistema di cure al tempo del Covid e nel futuro, il punto dell’ISS
24 November 2020 – 16:41

 

Durante il webinar “Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19”,
organizzato da Motore Sanità, è intervenuto Luigi Bertinato, Segreteria Scientifica della
Presidenza, Istituto Superiore di Sanità (ISS) facendo il punto sulla situazione attuale del
sistema delle cure territoriali per il covid-19 e su come dovrà trasformarsi la sanità italiana
dopo l’attuale pandemia.
“Le cure territoriali – afferma Bertinato – cambieranno certamente i loro modelli, alla fine
della pandemia. Si dovrà tener conto del dibattito in corso sullo smart hospital e sul virtual
hospital, ospedali cioè già in grado di fornire servizi da remoto a migliaia di pazienti in
ospedali partner o a domicilio del paziente. Queste strutture sono prive di posti letto e
pazienti ricoverati, ma sono in grado di fornire assistenza sanitaria h24, 7 giorni su 7. Però
per riuscire a trasformare gli ospedali in smart-hospital sarà necessario anche un
cambiamento radicale nel sistema di cure territoriali “Non sarà possibile – sottolinea l’esperto
dell’ISS – attuare queste nuove forme di ospedale sugli attuali modelli di sanità territoriali
italiani, stante il fatto che le dimissioni precoci o l’alternativa ai ricoveri impatteranno in
misura importante sull’assistenza al di fuori dell’ospedale, sia quella domiciliare che nelle
strutture sanitarie e socio-sanitarie cosiddette intermedie e nelle RSA. Il cambiamento atteso
non riguarderà solo i luoghi di cura ma anche la casa del paziente grazie al grande sviluppo
della domotica”.
Ritornando alla situazione attuale, le RSA sono ancora un punto centrale del sistema
territoriale che andrebbe rinforzato in particolare nella cultura del controllo delle
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infezioni. “L’ISS – sottolinea Bertinato – ha monitorato a fondo le RSA nella prima ondata
dell’epidemia, evidenziandone delle criticità informative, a cui sono seguiti numerosi webinar
di formazione per il personale sanitario e per gli OSS, a cui sono stati trasmessi appositi
rapporti tecnici comprensivi di checklist per l’assistenza agli ospiti in sicurezza e video-
tutorial”.
L’ISS ha curato la pubblicazione di ulteriori rapporti tecnici, per il personale socio-sanitario, di
aggiornamento epidemiologico e preventivo nel contesto della sorveglianza dell’epidemia di
Covid-19.
Quali gli strumenti necessari per la cura territoriale del Covid?
“Le USCA si sono dimostrate – spiega Bertinato – uno strumento fondamentale per la presa in
carico dei pazienti Covid. Un altro strumento fondamentale è il tele-monitoraggio, infatti le
strutture sanitarie che avevano accesso al tele-monitoraggio hanno reagito meglio alla presa
in carico dei loro pazienti” 

 Il territorio in soccorso della salute mentale degli italiani

“La pandemia ed il lockdown – aggiunge l’esperto – hanno influito negativamente sulla salute
mentale degli italiani, aggravando non solo chi già viveva situazioni di fragilità ma ha influito
negativamente anche a chi non soffriva di problematiche del genere. Il territorio sta
svolgendo un ruolo fondamentale attraverso l’istituzione di linee telefoniche dedicate che a
distanza riescono a dare conforto e supporto ai pazienti e ai cittadini fragili”
 Quali le prospettive future per il territorio post-Covid?

“L’intero sistema di prevenzione e promozione della salute del territorio – conclude Bertinato
– dovrà sostenere e controllare l’implementazione delle misure di prevenzione nei luoghi di
lavoro, nelle scuole, nei trasporti e negli altri luoghi pubblici. Sarà però necessario un
coordinamento fra il livello centrale e i livelli regionali, e il corretto scambio dei dati,
coinvolgendo tutti gli attori del sistema, compresi i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di
Libera Scelta e le comunità locali per individuare le loro esigenze e potenzialità nell’ambito di
un nuovo paradigma dipresa in carico ospedale-territorio sia reale che virtuale”.
 Copia & Incolla: perché questo titolo? Perché i contenuti di questa categoria sono stati
pubblicati SENZA ALCUN INTERVENTO DELLA REDAZIONE. Sono comunicati stampa che
abbiamo ritenuto in qualche modo interessanti, ma che NON SONO PASSATI PER ALCUNA
ATTIVITÀ REDAZIONALE e per la pubblicazione dei quali Tech Economy 2030 NON RICEVE
ALCUN COMPENSO. Qualche giornale li avrebbe pubblicati tra gli articoli senza dire nulla, ma
noi riteniamo che non sia corretto, perché fare informazione è un’altra cosa, e li copiamo ed
incolliamo (appunto) qui per voi.
L’articolo Sistema di cure al tempo del Covid e nel futuro, il punto dell’ISS è stato pubblicato
originariamente su Tech Economy 2030 – Digital transformation for sustainability.

Fonte: Techeconomy
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Sistema di cure al tempo del Covid
e nel futuro, il punto dell’ISS

Durante il webinar “Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da

Covid-19”, organizzato da Motore Sanità, è intervenuto Luigi Bertinato,

Segreteria Scientifica della Presidenza, Istituto Superiore di Sanità (ISS) facendo il

punto sulla situazione attuale del sistema delle cure territoriali per il covid-19 e su

come dovrà trasformarsi la sanità italiana dopo l’attuale pandemia.

“Le cure territoriali – afferma Bertinato – cambieranno certamente i loro modelli, alla

fine della pandemia. Si dovrà tener conto del dibattito in corso sullo smart hospital e

sul virtual hospital, ospedali cioè già in grado di fornire servizi da remoto a migliaia di

pazienti in ospedali partner o a domicilio del paziente. Queste strutture sono prive di

posti letto e pazienti ricoverati, ma sono in grado di fornire assistenza sanitaria h24, 7

giorni su 7. Però per riuscire a trasformare gli ospedali in smart-hospital sarà

necessario anche un cambiamento radicale nel sistema di cure territoriali “Non sarà

possibile – sottolinea l’esperto dell’ISS – attuare queste nuove forme di ospedale

sugli attuali modelli di sanità territoriali italiani, stante il fatto che le dimissioni

precoci o l’alternativa ai ricoveri impatteranno in misura importante sull’assistenza al

di fuori dell’ospedale, sia quella domiciliare che nelle strutture sanitarie e socio-

sanitarie cosiddette intermedie e nelle RSA. Il cambiamento atteso non riguarderà

solo i luoghi di cura ma anche la casa del paziente grazie al grande sviluppo della

domotica”.

Ritornando alla situazione attuale, le RSA sono ancora un punto centrale del sistema

territoriale che andrebbe rinforzato in particolare nella cultura del controllo delle

infezioni. “L’ISS – sottolinea Bertinato – ha monitorato a fondo le RSA nella prima

ondata dell’epidemia, evidenziandone delle criticità informative, a cui sono seguiti

numerosi webinar di formazione per il personale sanitario e per gli OSS, a cui sono

stati trasmessi appositi rapporti tecnici comprensivi di checklist per l’assistenza agli

ospiti in sicurezza e video-tutorial”.

L’ISS ha curato la pubblicazione di ulteriori rapporti tecnici, per il personale socio-

sanitario, di aggiornamento epidemiologico e preventivo nel contesto della

sorveglianza dell’epidemia di Covid-19.
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Quali gli strumenti necessari per la cura
territoriale del Covid?

“Le USCA si sono dimostrate – spiega Bertinato – uno strumento fondamentale per la

presa in carico dei pazienti Covid. Un altro strumento fondamentale è il tele-

monitoraggio, infatti le strutture sanitarie che avevano accesso al tele-monitoraggio

hanno reagito meglio alla presa in carico dei loro pazienti” 

 Il territorio in soccorso della salute mentale
degli italiani

“La pandemia ed il lockdown – aggiunge l’esperto – hanno influito negativamente

sulla salute mentale degli italiani, aggravando non solo chi già viveva situazioni di

fragilità ma ha influito negativamente anche a chi non soffriva di problematiche del

genere. Il territorio sta svolgendo un ruolo fondamentale attraverso l’istituzione di

linee telefoniche dedicate che a distanza riescono a dare conforto e supporto ai

pazienti e ai cittadini fragili”

 Quali le prospettive future per il territorio
post-Covid?

“L’intero sistema di prevenzione e promozione della salute del territorio – conclude

Bertinato – dovrà sostenere e controllare l’implementazione delle misure di

prevenzione nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei trasporti e negli altri luoghi pubblici.

Sarà però necessario un coordinamento fra il livello centrale e i livelli regionali, e il

corretto scambio dei dati, coinvolgendo tutti gli attori del sistema, compresi i Medici

di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta e le comunità locali per individuare le

loro esigenze e potenzialità nell’ambito di un nuovo paradigma dipresa in carico

ospedale-territorio sia reale che virtuale”.

 Copia & Incolla: perché questo titolo? Perché i contenuti di questa categoria sono

stati pubblicati SENZA ALCUN INTERVENTO DELLA REDAZIONE. Sono comunicati

stampa che abbiamo ritenuto in qualche modo interessanti, ma che NON SONO

PASSATI PER ALCUNA ATTIVITÀ REDAZIONALE e per la pubblicazione dei quali Tech

Economy 2030 NON RICEVE ALCUN COMPENSO. Qualche giornale li avrebbe

pubblicati tra gli articoli senza dire nulla, ma noi riteniamo che non sia corretto,

perché fare informazione è un’altra cosa, e li copiamo ed incolliamo (appunto) qui per

voi.
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Sei qui: Home  Notizie  Webinar: "Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19"

WEBINAR: "TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19"

L'evento, organizzato da Motore Sanità è in programma il 20 novembre 2020, interverrà anche Walter Locatelli, Commissario di A.Li.Sa

La terapia domiciliare e la presa in carico del paziente affetto da coronavirus è un tema di estrema attualità, molto sentito dall'opinione pubblica. Attualmente gli italiani
positivi al Covid-19 sono 800.000. Un paziente su tre può essere curato a domicilio senza occupare un posto letto.

L'Istituto Superiore di Sanità e Agenas lavorano alla formulazione di linee guida condivise per la terapia domiciliare. L'ostacolo maggiore è realizzare un confronto ampio
che definisca il protocollo terapeutico, le modalità di accesso al domicilio del paziente, i dispositivi di protezione individuale durante l'assistenza ai pazienti. Regioni come la
Toscana, il Veneto ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della medicina generale e della pediatria di libera scelta sul trattamento e follow-up domiciliare dei
pazienti Covid positivi da non ospedalizzare, ma nel Lazio il Tar ha bocciato la delibera regionale imponendo l'esclusivo impegno delle USCA per la presa in carico del
paziente domiciliare, assegnando la competenza dei MMG esclusivamente alla cura delle altre patologie da non ospedalizzare.

Resta l'urgenza di una definizione chiara del protocollo di trattamento dei pazienti paucisintomatici. Dal Presidente Mattarella arriva a tutti il richiamo alla coesione.
"Nell'emergenza ci si divide. Bisogna creare convergenze e collaborazione o saremo travolti". Per analizzare il problema e discutere soluzioni condivise, Motore Sanità
organizza un webinar sulle best practice della presa in carico territoriale dei pazienti Covid positivi, con la partecipazione di tutti gli attori del sistema.

Link per iscriversi al webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_L7pBhHWjQ8S6lTFUst4PJQ
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Articoli correlati: Como: «Ricoveri tardivi, Ecco perché tanti ...
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Como: «Ricoveri tardivi,   Ecco perché tanti morti»

2020-11-22 - / -

Como: «Ricoveri tardivi, Ecco perché tanti morti»
In un convegno organizzato da “Motore sanità” le voci di virologi e infettivologi

sulle cure domiciliari.L’ex direttore del Valduce: «Livello di mortalità trop [...]

Leggi l'articolo completo: Como: «Ricoveri tardivi, Ecco perché t...→
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Como: rabbia del gestore del
canile «Nel weekend tanti
abbandoni»

Ats Rimani sempre aggiornato

sull'argomento che più ti interessa Leggi

l'articolo completo: Como: rabbia del

gestore del canile «Nel...→

Covid Liguria, calano positivi
e ricoveri. 20 morti nelle
ultime 24 ore - La Nazione

Tra i deceduti anche una donna di 44

anni Leggi l'articolo completo: Covid

Liguria, calano positivi e ricover...→
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Como, test rapidi, i medici
ancora non li hanno E ieri
altri 18 morti

Sono 655 i nuovi positivi comaschi.Il

dato segna una flessione nella curva di

crescita, Il totale dei decessi sale a quota

927 dallo scorso marzo Leggi l'articolo

completo: Como, test rapidi, i medici

ancora non...→

CRONACA

Covid, giornata nera in
Trentino: 14 morti Stabile il
numero dei ricoveri in
ospedale

Giornata pesante in Trentino per

l'epidemia covid: sono 14 i decessi

registrati nelle ultime 24 ore, il numero

complessivo dal marzo scorso sale così

a 642. Leggi l'articolo completo: Covid,

giornata nera in Trentino: 14 mor...→
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CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT

Coronavirus in Fvg, contagio
sempre alto: su 7.254
tamponi 1.043 nuovi positivi
di cui 176 pregressi.
Venticinque morti, rallenta la
corsa dei ricoveri

TRIESTE - Oggi in Friuli Venezia Giulia

sono stati rilevati 1.043 nuovi contagi (il

14,37 per cento dei 7.258 tamponi

eseguiti) e 25 decessi da Covid-19. Delle

[...] Leggi l'articolo completo:

Coronavirus in Fvg, contagio sempre

alto...→

Covid in Umbria, altri 408
positivi e nove morti.
Aumentano ricoveri e terapie
intensive. I guariti sono 344

Sono 408 i nuovi positivi al Covid in

Umbria nelle ultime 24 ore. I tamponi
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Ieri alle 12:47 -

NASCE OSSERVATORIO DI MOTORE SANITÀ: LA BANCA DEL SAPERE SCIEN 11.H.CO

Claudio Zanon, direttore: "La pandemia da Covid-19 ci ha permesso di raccogliere una mole incredibile

di dati. la mettiamo a disposizione per concorrere a migliorare il Sistema Sanitario"

L'emergenza Covid-19 ha messo in rete per mesi professionisti di diverse estrazioni. istituzioni. associazioni.
mondo scientifico.

Il tutto ha prodotto una mole incredibile di dati che non solo tracciano il percorso fino ad ora intrapreso. ma
che se ben utilizzati

possono diventare una vera e propria "banca del sapere".

La difficoltà, come spesso accade. è quella di poterne fruire in modo rapido e etico. Ci ha pensato Motore

Sanità che dall'inizio

della pandemia ha messo in campo Officina di Motore Sanità. una realtà che ha prodotto tramite incontri.

seminari.

approfondimenti, un vero e proprio tesoro delle buone pratiche.

Dati e percorsi che oggi mette a disposizione di quanti ne abbiano necessità. istituzioni. professionisti.

associazioni o media

tramite il neonato Osservatorio. Sono dati e percorsi a livello nazionale. declinati anche a livello regionale

Direttore dell'Osservatorio di Motore Sanità è il dottor Claudio Zanon. direttore Scientifico di Motore Sanità.
"Dall'inizio della

pandemia attraverso le attività che abbiamo messo in campo quotidianamente abbiamo raccolto una mole
davvero impressionante

di dati anche inediti legati al Covid-19. ma anche a tutte quelle patologie che in tempo di pandemia non devono
assolutamente essere

dimenticate — spiega il dottor Zanon - Ci siamo accorti che uno dei problemi maggiori che abbiamo è quello

che i pazienti arrivano in

ospedale troppo tardi, abbiamo infatti il terzo indice di mortalità a livello mondiale. Questo significa che esiste

un problema di medicina

tenitoriale. Se ne parla molto, ma poi non si prendono le dovute misure".

Zanon punta l'indice sulla programmazione e sulla mancanza di infermieri. "Il Governo ha stanziato 10 milioni
di euro per gli infermieri

del territorio che vuol dire ad esempio che in Piemonte ne arriveranno 750 mila con i quali si potranno
assumere non più di 25 infermieri.

Pochi. insufficienti. Una goccia nel bisogno che è di ben altra portata — spiega il direttore - Seconda questione è
proprio l'organizzazione

ospedaliera che ha visto un deficit di programmazione anche per quanto riguarda il personale. Dobbiamo tenere

conto che se in un ospedale

arrivano 1500 respiratori. servono almeno 4mila infermieri in più per permettere di metterli in funzione.

Infermieri preparati oltretutto. Questa

è la giusta progranmiazione: pensare a tutta la catena della sanità. non solo alla dotazione tecnologica".

E non poteva mancare un accenno al vaccino per il covid-19 che dovrebbe arrivare dopo le festività. "Entro il
23 novembre le regioni devono
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mandare al commissario Arcuri il loro piano vaccino. — spiega Zanon - Avremo 14 milioni di dosi, utili per 1.7

milioni di persone. Serve attivare

da subito il personale. la logistica. il trasporto. la conservazione dei vaccini, migliorare la rete di cure
territoriali. Ma se ne parliamo e non

facciamo una programmazione accurata ora. come faremo a fare una buona campagna di vaccinazione

domani?"

Il ruolo dell'Osservatorio sarà anche questo, quello cioè di mettere in rete tutte le esperienze e le buone

pratiche, i dati. gli studi affinché possano

diventare patrimonio comune. "Se vogliamo unificare un sistema per non lasciare indietro nessuno è bene che

si parta dalla conoscenza ed è

proprio questo il servizio alla comunità che Osservatorio vuole offrire".
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SAN ITAP
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COVID: VANNOZZI. GIÄ UN ANNO FA+30% POLMONITI ANOMALE

Dichiarazione di David Vaimozzi al webinar Motore Sanità

"Se solo fosse stato possibile incrociare i dati a disposizione delle Regioni. probabilmente già nei mesi di

settembre/'ottobre 2019

avremmo potuto rilevare un incremento del 30% di polmoniti "anomale". Questo significava far partire con

cinque mesi di anticipo

il contrasto al Covid e trovarci oggi in una situazione probabilmente diversa e migliore: lo ha detto David

Varmozzi. direttore generale

di Cineca. nel suo intervento al webinar "Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-

19" organi77ato da

Motore Sanità. con riferimento al ruolo e ai compiti che il consorzio Cineca è in grado di svolgere con il

supercomputer europeo.

"Con il progetto Exscalate4Covid abbiamo la concreta opportunità dimettere a fattore comune la conoscenza

sviluppata nel mondo

nell'opera di contrasto alla pandemia. Questa modalità cerchiamo di portarla su altri aspetti. Quanto dicevo sui

dati a disposizione

delle singole Regioni ma da nessuno mai incrociati è un esempio di quello che Cineca può fare, non solo contro

il Covid-19. Ci sono

dati di natura sanitaria o riguardanti i comportamenti dei cittadini. le loro abitudini sanitarie in fatto di
medicina preventiva che sono stati

resi inaccessibili. fmo all'esplosione della pandemia. Oggi che quei dati. in forma chiaramente anon imizzata,

sono disponibili possiamo

ricavare informazioni utilissime su prevenzione e previsioni e cura della malattia. La sfida, come si può ben
capire. è di natura

tecnologico-giuridica. Al ministero della Salutec vengono trattate circa 25 milioni di cartelle cliniche, ogni
cittadino genera circa 10

trattamenti terapeutici nel corso dell'anno. il che significa dispone di 250 milioni di dati. moltiplicati per
cinque anni fanno 1 miliardo 250 milioni.

Come trattarli per ricavarne un quadro esauriente in termini di spesa e di trattamento ottimale delle patologie.
di prevenzione e di profilassi?

A queste domande Cineca è in grado di dare le risposte grazie al supercomputer. Per dire: nel giro di un mese
siamo riusciti, grazie al supercalcolo.

a individuare 59 molecole potenzialmente in grado di contrastare il virus.
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Ieri alle 17:14

TERAPIE DOMICILIARI QUALI LE MIGLIORI: PARLANO GLI ESPERTI

Nella giornata di oggi si è svolto il webinar "Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da

Covid-19".

Durante l'evento organizzato da Motore Sanità è stato fatto il punto della situazione delle cure domiciliare in

Italia mettendo

in luce punti di forza e criticità. Non si può parlare di cure domiciliare senza però parlare di terapie.

attualmente non esiste

un protocollo nazionale ed ogni Regione agisce come meglio crede. ma quali sono le best practices?

"Per quanto riguarda le terapie — dichiara Antonio Cascio. Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico P. Giaccone.

Palermo - raccomando dí utilizzare il paracetamolo o l'acido acetilsalicilico qualora la temperatura superi i

38'38 e mezzo e a

maggior ragione se si manifestano anche dolori articolari e muscolari. Bisogna stare attenti a non esagerare, al

massimo si

possono utilizzare 3 grammi di paracetamolo nelle 24 ore. Questo è raccomandato in qualsiasi fase della

malattia"

"Per quanto riguarda gli antibiotici — continua il professor Cascio - io sono contrario al loro utilizzo come

profilassi o da

cominciare all'inizio della malattia non appena viene diagnosticata l'infezione da SARS-COV-2. Gli antibiotici
dovranno essere

utilizzati durante il decorso della malattia qualora il medico abbia contezza che c'è una sovra infezione

batterica e questo potrà

avvenire perché. ad esempio i globuli bianchi sono aumentati in maniera spropositata. In corso della malattia.
tante volte.

vediamo pazienti in cui i globuli bianchi aumentano: dobbiamo tenere conto però che i pazienti che fanno il
cortisone presentano

un valore non attendibile, perché il cortisone fa aumentare i globuli bianchi. Quindi non dobbiamo pensare che
un paziente Covid.

che ha i globuli bianchi aumentati abbia necessariamente un'infezione opportunistica solo perché i globuli
bianchi sono aumentati:

i globuli bianchi sono aumentati perché sta facendo terapia cortisonica. É molto importante nel paziente
ospedalizzato valutare il

valore della procalcitonina. Per i pazienti a domicilio non è necessario fare la terapia antibiotica a meno che il
medico si rende

conto che c'è una sovra infezione batterica oppure perché il paziente ha un'altra infezione. Per quanto riguarda

il cortisone. non

deve essere dato all'inizio della malattia perché durante le prime fasi della malattia, potrebbe favorire la

replicazione del virus stesso.

Il cortisone deve essere riservato quando la patologia assume una certa gravità, L'eparina è giusto darla se il

paziente ha segni di

polmonite". Infine il professor Cascio consiglia: "Bisogna cercare di non stare a letto ma di muoversi il più

possibile: se si è stanchi.
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bisogna stare seduti e non a letto: mangiare leggero. idratarsi per bene ed eventualmente andare a dormire in

posizione prona" —

ha concluso Cascio.

"Grazie ad un'ordinanza del  aprile 2020 — dichiara Barbara Rebesco. Direttore SC Politiche del Farmaco
A.Li.Sa.

Regione Liguria - la Liguria ha creato un groppo multidisciplinare per delineare le linee guida regionali per il
trattamento

farmacologico del paziente covid. In questi mesi siamo arrivati alla quinta versione di questo protocollo. Per
decidere quali

farmaci utilizzare ci siamo mossi all'interno di una cornice basata sulle indicazioni ALFA. Noi distinguiamo i
pazienti a seconda

della gravità ciel quadro patologico indicando che per i pazienti asintomatici non devono essere utilirrati
farmaci: per i pazienti

che hanno sintomatologia lieve (con febbre non superiore a 38°) l'indicazione è di utilizzare una terapia
sintomatica a base di

antiinfianunatori come paracetamolo o ibuprofene o Acido acetilsalicilico; per i pazienti con sintomi moderati

come febbre

persistente oltre i 38.5°. tosse e dispnea da sforzo l'indicazione è di associare alla terapia sintomatica detta

prima con l'eparina

a scopo profilattico. Per quanto riguarda gli antibiotici siamo d'accordo con l'idea che non possono essere

utilizzati a scopo

profilattico per il trattamento di un'infiammazione virale ma va utilizzato nel caso ci sia un sospetto

sovrapposizione batterica

ed infune per quanto riguarda i cortisonici l'indicazione per il loro utilizzato è non nelle prime fasi della

patologia ma quando il

paziente ha bisogno di una supplementazione di ossigeno".

"Il protocollo per la cura domiciliare — afferma Matteo Bassetti. Direttore dell'Unità Operativa Clinica Malattie

Infettive Ospedale

Policlinico San Martino - deve essere il più semplice possibile. Fino ed oggi sono stati dati troppi farmaci ai

pazienti a casa.

questo è frutto del fatto che manca una linea nazionale e quindi ognuno ha agito come ha voluto. Era stato per

altro ampiamente

raccomandato di fare un protocollo nazionale ma a livello centrale sono molto in ritardo. Deve essere chiaro

che ai pazienti

asintomatici non va dato nessun farmaco — sottolinea Bassetti — mentre i lievemente sintomatici possono essere

trattati con

l'aspirina o il paracetamolo. naturalmente con dosi maggiori rispetto al trattamento di una semplice febbre".

Nella presa in carico

domiciliare del paziente Covid la Liguria è tra le più avanzate in Italia. "Quello che è stato fatto in Liguria è

unico. c'è un approccio

domiciliare fast-track direttamente con il reparto di malattie infettive quando la situazione si aggrava. Una

collaborazione quindi

tra infettivologo e MMG per le cure domiciliaci. Questo processo è iniziato da una settimana e abbiamo
complessivamente 220
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pazienti giä trattati con questo sistema. e anche se non c'è ancora certezza c'è la percezione di una minore

pressione sui pronto soccorso".
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  APRI LE RUBRICHE

L’emergenza Covid-19 ha messo in rete per mesi professionisti di diverse estrazioni, istituzioni, associazioni, mondo scientifico.

Il tutto ha prodotto una mole incredibile di dati che non solo tracciano il percorso fino ad ora intrapreso, ma che, se ben utilizzati, possono diventare

una vera e propria “banca del sapere”.

Motore Sanità, che, fin dall’inizio della pandemia, ha messo in campo Officina di Motore Sanità, una realtà che ha prodotto tramite incontri,

seminari, approfondimenti, un vero e proprio tesoro delle buone pratiche, ha creato ora l’Osservatorio, con il quale mette a disposizione di quanti

ne abbiano necessità (istituzioni, professionisti, associazioni, media, …) esperienze, buone pratiche, dati, studi e percorsi a livello nazionale ed

anche regionale, così che possano diventare patrimonio comune.

Il Direttore dell’Osservatorio di Motore Sanità è il dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.

Dall’inizio della pandemia, attraverso le attività che abbiamo messo in campo quotidianamente, abbiamo raccolto una mole davvero impressionante di dati,

anche inediti, legati al Covid-19, ma anche a tutte quelle patologie, che, in tempo di pandemia, non devono assolutamente essere dimenticate. - ha

spiegato il dottor Claudio Zanon - Ci siamo accorti che uno dei problemi maggiori che abbiamo è quello che i pazienti arrivano in ospedale troppo tardi,

abbiamo infatti il terzo indice di mortalità a livello mondiale. Questo significa che esiste un problema di medicina territoriale. Se ne parla molto, ma poi non si

prendono le dovute misure.

Claudio Zanon, puntando l’indice sulla programmazione e sulla mancanza di infermieri, ha aggiunto: Il Governo ha stanziato 10 milioni di euro per gli

infermieri del territorio che vuol dire, ad esempio, che in Piemonte ne arriveranno 750 mila con i quali si potranno assumere non più di 25 infermieri. Pochi,

insufficienti. Una goccia nel bisogno che è di ben altra portata - ha spiegato il direttore - Seconda questione è proprio l’organizzazione ospedaliera, che ha

visto un deficit di programmazione anche per quanto riguarda il personale. Dobbiamo tenere conto che, se in un ospedale arrivano 1500 respiratori, servono

almeno 4mila infermieri in più per permettere di metterli in funzione. Infermieri preparati, oltretutto. Questa è la giusta programmazione: pensare a tutta la

Motore Sanità: nasce l’Osservatorio, banca del sapere scientifico
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catena della sanità, non solo alla dotazione tecnologica.

Per quanto riguarda, poi il vaccino per il covid-19, che dovrebbe arrivare dopo le festività, il direttore del neo nato Osservatorio di Motore Sanità, ha

spiegato: Entro il 23 novembre le regioni devono mandare al commissario Arcuri il loro piano vaccino. Avremo 3,4 milioni di dosi, utili per 1,7 milioni di

persone. Serve attivare da subito il personale, la logistica, il trasporto, la conservazione dei vaccini, migliorare la rete di cure territoriali. Ma, se ne parliamo e

non facciamo una programmazione accurata ora, come faremo a fare una buona campagna di vaccinazione domani?

Conclude Claudio Zanon: Se vogliamo unificare un sistema per non lasciare indietro nessuno è bene che si parta dalla conoscenza ed è proprio questo il

servizio alla comunità che Osservatorio vuole offrire.
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Covid, Vannozzi: "Già un anno fa +30% polmoniti

anomale"

0

ROMA - "Se solo fosse stato possibile incrociare i dati a disposizione delle Regioni,

probabilmente già nei mesi dì settembre/ottobre 2019 avremmo potuto rilevare un

incremento del 30% dí polmoniti "anomale". Questo significava far partire con cinque mesi

di anticipo il contrasto al Covid e trovarci oggi in una situazione probabilmente diversa e

migliore": lo ha detto David Vannozzi, direttore generale di Cineca, nel suo intervento al
webinar "Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19" organizzato

da Motore Sanità, con riferimento al ruolo e ai compiti che il consorzio Cineca è in grado di

svolgere con il supercornputer europeo.

"Con il progetto Exscalate4Covid - prosegue Vannozzi - abbiamo la concreta opportunità

dimettere a fattore comune la conoscenza sviluppata nel mondo nell'opera di contrasto

alla pandemia. Questa modalità cerchiamo di portarla su altri aspetti. Quanto dicevo sui

dati a disposizione delle singole Regioni ma da nessuno mai incrociati è un esempio dì

quello che Cineca può fare, non solo contro il Covid-19. Ci sono dati di natura sanitaria o

riguardanti i comportamenti dei cittadini, le loro abitudini sanitarie in fatto di medicina

preventiva che sono stati resi inaccessibili, fino all'esplosione della pandemia. Oggi che quei

dati, in forma chiaramente ononimizzata, sono disponibili possiamo ricavare informazioni

utilissime su prevenzione e previsioni e cura della malattia. La sfida, come si può ben capire,

è di natura tecnologico-giuridica. Al ministero della Salutec vengono trattate circa 25

milioni di cartelle cliniche, ogni cittadino genera circa 10 trattamenti terapeutici nel corso

dell'anno, il che significa disporre dí 250 milioni di doti, moltiplicati per cinque anni fanno I

miliardo 250 milioni. Come trattarli per ricavarne un quadro esauriente in termini di spesa e

di trattamento ottimale delle patologie, di prevenzione e di profilassi? A queste domande

Cineca è in grado di dare le risposte grazie al supercomputer. Per dire: nel giro di un mese

siamo riusciti, grazie al supercalcolo, a individuare 59 molecole potenzialmente in grado di

contrastare il virus", ha concluso.
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Home page  SALUTE  Covid, Vannozzi: "Già un anno fa +30% polmoniti anomale"

Giornale di Puglia   15:40    SALUTE

ROMA - ”Se solo fosse stato possibile incrociare i dati a disposizione
delle Regioni, probabilmente già nei mesi di settembre/ottobre 2019
avremmo potuto rilevare un incremento del 30% di polmoniti
“anomale”. Questo significava far partire con cinque mesi di anticipo
il contrasto al Covid e trovarci oggi in una situazione probabilmente
diversa e migliore”: lo ha detto David Vannozzi, direttore generale di
Cineca, nel suo intervento al webinar “Terapia e presa in carico
domiciliare del paziente affetto da Covid-19” organizzato da Motore
Sanità, con riferimento al ruolo e ai compiti che il consorzio Cineca è
in grado di svolgere con il supercomputer europeo. 

Covid, Vannozzi: "Già un anno fa
+30% polmoniti anomale"
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 “Con il progetto Exscalate4Covid - prosegue Vannozzi - abbiamo la
concreta opportunità dimettere a fattore comune la conoscenza
sviluppata nel mondo nell’opera di contrasto alla pandemia. Questa
modalità cerchiamo di portarla su altri aspetti. Quanto dicevo sui dati
a disposizione delle singole Regioni ma da nessuno mai incrociati è
un esempio di quello che Cineca può fare, non solo contro il Covid-19.
Ci sono dati di natura sanitaria o riguardanti i comportamenti dei
cittadini, le loro abitudini sanitarie in fatto di medicina preventiva che
sono stati resi inaccessibili, fino all’esplosione della pandemia. Oggi
che quei dati, in forma chiaramente anonimizzata, sono disponibili
possiamo ricavare informazioni utilissime su prevenzione e previsioni
e cura della malattia. La sfida, come si può ben capire, è di natura
tecnologico-giuridica. Al ministero della Salutec vengono trattate
circa 25 milioni di cartelle cliniche, ogni cittadino genera circa 10
trattamenti terapeutici nel corso dell’anno, il che significa disporre di
250 milioni di dati, moltiplicati per cinque anni fanno 1 miliardo 250
milioni. Come trattarli per ricavarne un quadro esauriente in termini di
spesa e di trattamento ottimale delle patologie, di prevenzione e di
profilassi? A queste domande Cineca è in grado di dare le risposte
grazie al supercomputer. Per dire: nel giro di un mese siamo riusciti,
grazie al supercalcolo, a individuare 59 molecole potenzialmente in
grado di contrastare il virus", ha concluso.
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Oggi 09:31

Il Fatto Quotidiano Ieri 09:04

Strettoweb 2020-11-18 18:55

Strettoweb 2020-11-18 21:01

L'assistenza domiciliare punto chiave per la pandemia

Milano, 20 nov.(askanews) – Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia da Covid-

19: di questo argomento, cruciale per la tenuta del Sistema sanitario, si è discusso con molti

esperti nel corso di un webinar organizzato da Motore Sanità. Abbiamo cercato di fare il

punto su quanto emerso con il direttore scientifico dell’associazione, dottor Claudio Zanon.

“E’ emerso – ha spiegato ad askanews – che... 

la provenienza: ASKA

Motore Sanità: serve sanità coordinata e forte
sui territori

Campania, stop alla demolizione delle case abusive. L’ex pm
De Chiara: “Serve una legge nazionale per evitare disparità
tra territori”

L'assessore campano alla Legalità Morcone ha chiesto al prefetto di Napoli di fermare gli

abbattimenti per non aggravare il disagio sociale causato dal Covid. Secondo l'ex magistrato

esperto di abusivismo "il problema esiste e merita una risposta, ma non è questa la strada

giusta per risolverlo". Servirebbe "un decreto legge che sospenda gli abbattimenti ovunque"

Sanità in Calabria, Bertolaso sponsorizza Gratteri e spiega
perché “non serve gente come Strada o Gaudio”

“In Calabria, contrariamente a ciò che si va continuando a dire, non esiste un problema di

gestione sanitaria, ma di gestione amministrativa e trasparente della sanità. Sono due cose

completamente diverse. La regione va gestita da chi non ha interessi per e con la salute

calabrese”. Lo

Sanità in Calabria, Bertolaso sponsorizza Gratteri e spiega
perché “non serve gente come Strada o Gaudio”

“In Calabria, contrariamente a ciò che si va continuando a dire, non esiste un problema di

gestione sanitaria, ma di gestione amministrativa e trasparente della sanità. Sono due cose

completamente diverse. La regione va gestita da chi non ha interessi per e con la salute

calabrese”. Lo
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Covid: nasce osservatorio di motore sanità, la banca del sapere
scientifico

Milano, 20 nov 12:04 - (Agenzia Nova) - L’emergenza Covid-19 ha messo
in rete per mesi professionisti di diverse estrazioni, istituzioni, associazioni,
mondo scientifico. Il tutto ha prodotto una mole incredibile di dati che non
solo tracciano il percorso fino ad ora intrapreso, ma che se ben utilizzati
possono diventare una vera e propria “banca del sapere”. La difficoltà,
come spesso accade, è quella di poterne fruire in modo rapido e etico. Ci
ha pensato Motore Sanità che dall’inizio della pandemia ha messo in
campo Officina di Motore Sanità, una realtà che ha prodotto tramite
incontri, seminari, approfondimenti, un vero e proprio tesoro delle buone
pratiche. Dati e percorsi che oggi mette a disposizione di quanti ne
abbiano necessità, istituzioni, professionisti, associazioni o media tramite il
neonato Osservatorio. Sono dati e percorsi a livello nazionale, declinati
anche a livello regionale. Direttore dell’Osservatorio di Motore Sanità è il
dottor Claudio Zanon, direttore Scientifico di Motore Sanità. “Dall’inizio
della pandemia attraverso le attività che abbiamo messo in campo
quotidianamente abbiamo raccolto una mole davvero impressionante di
dati anche inediti legati al Covid-19, ma anche a tutte quelle patologie che
in tempo di pandemia non devono assolutamente essere dimenticate –
spiega il dottor Zanon - Ci siamo accorti che uno dei problemi maggiori
che abbiamo è quello che i pazienti arrivano in ospedale troppo tardi,
abbiamo infatti il terzo indice di mortalità a livello mondiale. Questo
significa che esiste un problema di medicina territoriale. Se ne parla molto,
ma poi non si prendono le dovute misure”. (segue) (Com) © Agenzia Nova
- Riproduzione riservata
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• 20 nov 12:04 - Covid: nasce osservatorio di motore sanità, la banca del
sapere scientifico (2)

 
• 20 nov 11:48 - Covid: Lollobrigida a Orlando, non si nasconda dietro
risposte evasive, ecco proproste Fd'I

 
• 20 nov 11:48 - Covid: Castaldo (M5s), questo può essere inizio di nuove
competenze sanitarie a livello Ue (2)

 
• 20 nov 11:48 - Covid: Castaldo (M5s), questo può essere inizio di nuove
competenze sanitarie a livello Ue

 
• 20 nov 11:46 - Covid: Speranza rinnova misure per 6 Regioni

 
• 22 nov 19:12 - Covid: ministero Salute, continua campagna
sensibilizzazione su uso app Immuni

 
• 22 nov 19:04 - Covid: Bernini (FI), rimuovere blocco ideologico contro
partite Iva

 
• 22 nov 18:56 - Covid: Baldelli (FI), governo e commissario informino su
organizzazione vaccino

 
• 22 nov 18:15 - Covid: Lega, accuse sessiste a Corrotti da grillini dopo
attacco a Raggi su Forlanini'

 
• 22 nov 18:08 - Covid: a Milano 2.208 nuovi casi di cui 825 in città. Sotto
i 100 solo Cremona (+89)
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Motore Sanità: serve sanità
coordinata e forte sui territori
20 novembre 2020

ilano, 20 nov.(askanews) - Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia
da Covid-19: di questo argomento, cruciale per la tenuta del Sistema sanitario,

si è discusso con molti esperti nel corso di un webinar organizzato da Motore Sanità.
Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il direttore scienti co
dell'associazione, dottor Claudio Zanon.

emerso - ha spiegato ad askanews - che dove c'è una realtà territoriale più
organizzata questa risposta per evitare che tutti i pazienti vadano in

ospedale o che ci vadano quando è necessario andarci, questa risposta deve essere
ulteriormente organizzata".

uello che appare chiaro è che dopo la pandemia l'intero sistema della sanità
non sarà più lo stesso e da Motore Sanità auspicano, per quanto riguarda la

medicina territoriale e quindi l'assistenza domiciliare, un cambiamento articolato su
quattro punti.

l medico di medicina generale - ha spiegato Zanon - deve essere un caposaldo,
ma insieme a un sistema infermieristico ef ciente nel territorio su quella che è

la presa in carico dei pazienti a livello domiciliare. Ha bisogno di sistemi informatici
come la telemedicina, la televisita, il teleconsulto, collegate però con l'ospedale, con
la possibilità di consultare uno specialista ogni volta che sia necessario".

l secondo e il terzo punto riguardano i  nanziamenti e gli investimenti, che per il
territorio devono essere immediati e la formazione di infermieri e medici.

livello regionale - questo il quarto punto sottolineato dal dottor Zanon - si
prendono le proprie responsabilità, ma a livello nazionale ci deve essere un

coordinamento dell'attività, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici consolidati,
attraverso progetti e piani consolidati, ma che devono essere  nanziati. Per esempio,
andiamo a un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale sulle cure domiciliari
per la presa in carico del paziente Covid che sia unico a livello nazionale, poi ognuno
lo articolerà a livello regionale, ma almeno quello formuliamolo".

oordinamento, regole e procedure condivise, risorse. Sono queste le parole
d'ordine che i diversi interventi hanno sottolineato, nell'ottica di trasformare un

periodo critico per la sanità italiana in un'occasione di cambiamento in positivo.
e non ora quando? Se non appro ttiamo di queste cose per fare decollare
veramente la medicina territoriale - ha concluso Claudio Zanon - quando lo

faremo?".
l webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha a sua volta de nito "centrale" il ruolo

dell'assistenza domiciliare nell'affrontare l'emergenza Covid.
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Motore Sanità: serve sanità
coordinata e forte sui territori

e 
Redazione O Pubblicato 11 21 Novembre, 2020 9:17
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Le terapie domiciliari per fronteggiare la pandemia da Covid-19: di questo argomento, cruciale per la

tenuta del Sistema sanitario, si è discusso con molti esperti nel corso di un webinar organizzato da

Motore Sanità. Abbiamo cercato di fare il punto su quanto emerso con il direttore scientifico

dell'associazione. dottor Claudio Zanon.
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"E' emerso — ha spiegato ad askanews — che dove c'è una realtà territoriale più organizzata questa

risposta per evitare che tutti i pazienti vadano in ospedale o che ci vadano quando è necessario

andarci, questa risposta deve essere ulteriormente organizzata"_

Quello che appare chiaro è che dopo la pandemia l'intero sistema della sanità non sarà più lo stesso e

da Motore Sanità auspicano, per quanto riguarda la medicina territoriale e quindi l'assistenza

domiciliare, un cambiamento articolato su quattro punti.

"Il medico di medicina generale — ha spiegato Zanon — deve essere un caposaldo, ma insieme a un

sistema infermieristico efficiente nel territorio su quella che è la presa in carico dei pazienti a livello

domiciliare. Ha bisogno di sistemi informatici come la telemedicina, la televisita, il teleconsulto,

collegate però con l'ospedale, con la possibilità di consultare uno specialista ogni volta che sia

necessario".

Il secondo e il terzo punto riguardano i finanziamenti e gli investimenti, che per il territorio devono

essere immediati e la formazione di infermieri e medici.

"A livello regionale — questo il quarto punto sottolineato dal dottor Zanon — si prendono le proprie

responsabilità, ma a livello nazionale ci deve essere un coordinamento dell'attività, attraverso percorsi

diagnostici e terapeutici consolidati, attraverso progetti e piani consolidati, ma che devono essere

finanziati. Per esempio, andiamo a un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale sulle cure

domiciliari per la presa in carico del paziente Covid che sia unico a livello nazionale, poi ognuno lo

articolerà a livello regionale, ma almeno quello formuliamolo".

Coordinamento, regole e procedure condivise, risorse. Sono queste le parole d'ordine che i diversi

interventi hanno sottolineato, nell'ottica di trasformare un periodo critico per la sanità italiana in

un'occasione di cambiamento in positivo.

"Se non ora quando? Se non approfittiamo di queste cose per fare decollare veramente la medicina

territoriale — ha concluso Claudio Zanon — quando lo faremo?".

Al webinar di Motore Sanità ha partecipato anche l'assessore al Welfare di Regione Lombardia,

Giulio Gallera, che ha a sua volta definito "centrale" il ruolo dell'assistenza domiciliare

nell'affrontare l'emergenza Covid.

(askanews)
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Gallera: "II 90% dei pazienti trattati in
maniera domiciliare, il tema delle cure
territoriali è quindi centrale nella lotta alla
pandemia"
Redazione I Ven, 20/11/2020 - 15:41

Condividi su:

ODO . ,12

La seconda ondata di COVID-19 ha messo sotto fortissima pressione le

terapie intensive e sub-intensive di tutta Italia. Le cure dei pazienti

positivi però si svolge in gran parte sul territorio, per fare chiarezza sulla

situazione attuale dal punto di vista territoriale Motore Sanità ha

organizzato il webinar "Terapia e presa in carico domiciliare del

paziente affetto da Covid-19". Durante il panel in cui esperti clinici e

della governance si sono confrontati sui punti di forza e di debolezza dei

SSR è intervenuto Giulio Gallera, Assessore Welfare Regione

Lombardia che ha fatto il punto della situazione nella sua Regione, una delle

aree più colpite dalla pandemia. "Questa seconda ondata ha
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colpito l'intera nazione — dichiara Gallera — diffondendosi in maniera

omogenea su tutto il territorio". 'In Lombardia memori delle azioni

intraprese durante la prima ondata — prosegue l'Assessore — abbiamo

applicato delle ordinanze precedendo anche il governo nazionale

riuscendo a ridurre la diffusione del contagio. Ou ti, grazie alle azioni

intraprese notiamo che l'RT è sceso intorno ad 1, questo

evidentemente non comporta ancora una riduzione della pressione sugli

ospedali e sulle terapie intensive. li Covid — sottolinea Gallera —

ha messo in luce la debolezza su alcune scelte politiche che nel tempo

hanno valutato la sanità come un costo incidendo soprattutto sulla

medicina territoriale". Una sanità territoriale che si sta dimostrando co-

protagonista nel trattamento dei pazienti con Covid. "Il 90% dei pazienti

viene gestito in maniera domiciliare — afferma Gallera — quindi il tema

dell'assistenza sul territorio è centrale. Negli anni non ci sono stati

investimenti atti a valorizzare la figura dell'MMG, anche i corsi di

formazione messi a disposizione hanno raggiunto un numero ridotto di

medici rispetto a quanto necessario". Secondo l'assessore quindi la

soluzione al Covid non si può trovare soltanto aumentando i posti letto

ma "La soluzione — spiega Gallera — si può trovare anche supportando gli

MMG e dotandoli degli strumenti adatti mettendoli quindi nelle

condizioni di lavorare al meglio ed essere così protagonisti proattivi della

sanità territoriale del trattamento del paziente Covid". Attualmente in

Lombardia per migliorare l'assistenza territoriale durante la pandemia sono

state istituite le USCA ma è una soluzione che, secondo l'assessore,

non può bastare per il miglioramento strutturale del sistema. ̀In Lombardia —

prosegue Gallera — sono stati destinati 442 medici alle USCA.

ma non si può in maniera strutturale pensare di trovare una risposta che

non comprenda i medici di medicina generale. Per il futuro è quindi

necessario creare una struttura normativa ed economica per gli MMG

molto più forte di quella attuale — conclude Gallera — ed è possibile farlo".
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La seconda ondata di COVID-19 ha messo sotto fortissima pressione le terapie intensive e

sub-intensive di tutta Italia. Le cure dei pazienti positivi però si svolge in gran parte sul

Covid-19, contro la pandemia ruolo centrale dei
medici di base
20 novembre 2020 - Posted by redazione in Cronaca  No Comment

Olio di oliva, Ismea: meno 30%
produzione 2020/21, in Sicilia calo del
15% 17 novembre 2020
Condividi Calo della produzione di olio
d’oliva. I primi dati sulla raccolta di olive
indicano un peggioramento del quadro
produttivo delineato in via preliminare a
settembre. Secondo l’aggiornamento
previsionale elaborato dall’Ismea e
Unaprol, la produzione della campagna
2020 – 21 dovrebbe attestarsi a 255 mila
tonnellate, con una riduzione del 30%
sullo scorso anno. A […]

Irfis, Fondo Sicilia: ecco le misure per le
imprese danneggiate dal Covid19 17
novembre 2020
Condividi Degli oltre 84.000.000 di euro
del Fondo Sicilia, Il fondo istituito nel
febbraio 2019 grazie all’acquisizione da
parte della Regione di risorse del
Ministero per l’Industria, un importo
significativo è già stato assegnato.
L’impiego del fondo è stato fortemente
voluto sin dal suo insediamento dal
Governo Musumeci ed ottenuto
attraverso una complessa trattativa con
[…]

Coronavirus, Bankitalia: il tracollo
dell’economia siciliana 16 novembre
2020
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Video

territorio, per fare chiarezza sulla situazione attuale dal punto di vista territoriale Motore Sanità

ha organizzato il webinar “Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da

Covid-19”. Durante il panel in cui esperti clinici e della governance si sono confrontati sui

punti di forza e di debolezza dei SSR è intervenuto Giulio Gallera, Assessore Welfare

Regione Lombardia che ha fatto il punto della situazione nella sua Regione, una delle aree più

colpite dalla pandemia.

“Questa seconda ondata ha colpito l’intera nazione – dichiara Gallera – diffondendosi in

maniera omogenea su tutto il territorio”. “In Lombardia memori delle azioni intraprese

durante la prima ondata – prosegue l’Assessore – abbiamo applicato delle ordinanze

precedendo anche il governo nazionale riuscendo a ridurre la diffusione del contagio. Oggi,

grazie alle azioni intraprese notiamo che l’RT è sceso intorno ad 1, questo evidentemente

non comporta ancora una riduzione della pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive.

Il Covid – sottolinea Gallera – ha messo in luce la debolezza su alcune scelte politiche che

nel tempo hanno valutato la sanità come un costo incidendo soprattutto sulla medicina

territoriale”.  Una sanità territoriale che si sta dimostrando co-protagonista nel trattamento dei

pazienti con Covid.

“Il 90% dei pazienti viene gestito in maniera domiciliare – afferma Gallera – quindi il tema

dell’assistenza sul territorio è centrale. Negli anni non ci sono stati investimenti atti a

valorizzare la figura dell’MMG, anche i corsi di formazione messi a disposizione hanno

raggiunto un numero ridotto di medici rispetto a quanto necessario”.

Secondo l’assessore quindi la soluzione al Covid non si può trovare soltanto aumentando i

posti letto ma “La soluzione – spiega Gallera – si può trovare anche supportando gli MMG e

dotandoli degli strumenti adatti mettendoli quindi nelle condizioni di lavorare al meglio ed

essere così protagonisti proattivi della sanità territoriale del trattamento del paziente Covid”.

Attualmente in Lombardia per migliorare l’assistenza territoriale durante la pandemia sono

state istituite le USCA ma è una soluzione che, secondo l’assessore, non può bastare per il

miglioramento strutturale del sistema. “In Lombardia – prosegue Gallera – sono stati destinati

442 medici alle USCA,

ma non si può in maniera strutturale pensare di trovare una risposta che non comprenda i

medici di medicina generale. Per il futuro è quindi necessario creare una struttura normativa

ed economica per gli MMG molto più forte di quella attuale – conclude Gallera – ed è

possibile farlo”.

Leggi anche:  Lampedusa: barca si ribalta, salvati 31 migranti

Condividi Nei primi nove mesi del 2020
l’economia siciliana ha risentito delle
conseguenze della crisi pandemica e
delle misure di contenimento del
contagio. In particolare, i ricavi delle
imprese si sono ridotti, in misura molto
intensa per una quota rilevante degli
operatori, e i risultati reddituali attesi per
l’esercizio corrente sono nettamente
peggiori rispetto a […]

La legge di bilancio entro mercoledì
trasmessa alle Camere 16 novembre
2020
Condividi Il Consiglio dei ministri ha
approvato il testo della legge di bilancio.
La manovra, che aveva ricevuto un via
libera salvo intese circa un mese fa. “Ci
vorrà ancora qualche ora, penso che
domani o al massimo nelle prime ore di
mercoledì” la manovra sarà trasmessa
alle Camere. Così il ministro per i
Rapporti […]

Banco BPM lancia la nuova app per i
servizi di mobile Banking 16 novembre
2020
Condividi Banco BPM lancia la nuova
app per i servizi di mobile Banking,
completamente rivista nella grafica, nella
navigazione e arricchita di nuove
funzioni. L’applicazione, che è in corso di
rilascio graduale sui clienti privati e che
entro fine novembre sarà a disposizione
di tutta la clientela del Gruppo Banco
BPM, è stata realizzata grazie […]

American Express lancia la piattaforma
“Business For Business” B4B 16
novembre 2020
Condividi Le aziende italiane, in
particolare le piccole medie imprese,
sono state fortemente impattate dalla
pandemia Covid-19, e in uno scenario di
grande complessità devono affrontare
nuove sfide ed un processo di
evoluzione importante rispetto agli
schemi precedenti: per questo American
Express Global Commercial Services,
specializzata nel supporto alle aziende
attraverso prodotti di pagamento per […]

Palermo, Tiziano Ferro invita
ad aiutare l’Arcigay
18 novembre 2020 - Posted by redazione
in Video  No Comment

George Clooney, ecco
perché ha regalato 14
milioni agli amici
18 novembre 2020 - Posted by redazione
in Video  No Comment

Maradona, parla il medico:
“Diego è sveglio e di buon
umore”
4 novembre 2020 - Posted by redazione
in Video  No Comment

In giro nell’area industriale
di Milazzo
6 settembre 2017 - Posted by redazione
in Video and area industria Milazzo 
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Covid-19, terapie domiciliari: ecco le migliori
secondo gli esperti

s No Commern

Condividi

111£21130
Nella giornata di oggi si è svolto il webinar "Terapia e presa in carico domiciliare del

paziente affetto da Covid-19".

Durante l'evento organizzato da Motore Sanità è stato fatto il punto della situazione delle

cure domiciliari in Italia mettendo in luce punti di forza e criticità. Non si può parlare di cure

domiciliare senza però parlare di terapie, attualmente non esiste un protocollo nazionale

ed ogni Regione agisce come meglio crede ma quali sono le best practices?

`Per quanto riguarda le terapie - dichiara Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone. Palermo - raccomando di utilizzare il

paracetamolo o l'acido acetilsalicilico qualora la temperatura superi i 38/38 e mezzo e a

maggior ragione se si manifestano anche dolori articolari e muscolari Bisogna stare attenti

a non esagerare, al massimo si possono utilizzare 3 grammi di paracetamolo nelle 24 ore.

Questo è raccomandato in qualsiasi fase della malattia`.

"Per quanto riguarda gli antibiotici- continua il professor Cascio - io sono contrario al loro

utilizzo come profilassi o da cominciare all'inizio della malattia non appena viene

diagnosticata l'infezione da SARS-COV-2. Gli antibiotici dovranno essere utilizzati durante

il decorso della malattia qualora il medico abbia contezza che c'è una sovra infezione

batterica e questo potrà avvenire perché, ad esempio i globuli bianchi sono aumentati in

maniera spropositata. In corso della malattia, tante volte. vediamo pazienti in cui i globuli

bianchi aumentano; dobbiamo tenere conto però che i pazienti che fanno il cortisone

presentano un valore non attendibile, perché il cortisone fa aumentare i globuli bianchi.

Quindi non dobbiamo pensare che un paziente Covid, che ha i globuli bianchi aumentati

abbia necessariamente un'infezione opportunistica solo perché i globuli bianchi sono

aumentati; i globuli bianchi sono aumentali perché sta facendo terapia cortisonica. È molto

importante nel paziente ospedalizzato valutare il valore della procalcitonina. Per i pazienti

a domicilio non è necessario fare la terapia antibiotica a meno che il medico si rende conto

che c'è una sovra infezione batterica oppure perché il paziente ha un'altra infezione. Per

quanto riguarda il cortisone, non deve essere dato all'inizio della malattia perché durante le

prime fasi della malattia, potrebbe favorire la replicazione del virus stesso. Il cortisone

deve essere riservato quando la patologia assume una certa gravità. L'eparina è giusto

darla se il paziente ha segni di polmonite'.

Cerca
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Sicilia contratti swap match Regione-
banche oggi a Palermo decide il giudice
26 novembre 2020
Condividi Sarà un pronunciamento
'spartiacque' quello previsto domani da
parte del Tribunale di Palermo. che
deciderà sul contenzioso aperto dalla
Regione siciliana con cinque gruppi
bancari (Nomura Merril Lynch_ Bel,
Deutsche Bank e Unicredit) su altrettanti
contratti derivati stipulati. all'inizio degli
anni Duemila a copertura di mutui, per
un valore nozionale iniziale di circa 1 [...]

Commercio, a Partinico apre nuovo store
MD in franchising 25 novembre 2020
Condividi Partinìco (PA). Dossobuono
(VR) e Settimo San Pietro (CA): sono le
tre località in cui domani giovedì 26
novembre. aprono tre nuovi store a
insegna MD frutto di accordi di
franchising con tre imprenditori locali
Con metrature di circa 1.000 mq.
parcheggio da un minimo di 30 a 80
posti auto, banchi serviti. [...]

Aiuti a cinema e teatri. pubblicato dalla
Regione avviso da cinque milioni di euro
25 novembre 2020
Condividi Cinque milioni di euro per
sopperire alla perdita di incassi al

botteghino o per la riduzione dei ricavi al
netto di contributi da enti pubblici E'
stato firmato dall'assessore regionale del

Turismo. dello Sport e dello Spettacolo
della Regione Siciliana, Manlio Messina.
e pubblicato oggi l'awiso pubblico che
disciplina le modalità di erogazione delle

incentivi alle imprese attuazione dello

Statuto - 37 milioni alle aziende artigiane
25 novembre 2020
Condividi Su proposta del presidente
Giuseppe Conte e del ministro per gli
Affari regionali e le autonomie Francesco
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Infine il professor Cascio consiglia: °Bisogna cercare di non stare a letto ma di muoversi il

più possibile: se si è stanchi, bisogna stare seduti e non a letto; mangiare leggero, idratarsi

per bene ed eventualmente andare a dormire in posizione prona' — ha concluso Cascio.

'Grazie ad un'ordinanza del3 aprile 2020— dichiara Barbara Rebesco, Direttore SC

Politiche del Farmaco A.Li.Sa. Regione Liguria — la Liguria ha crealo un gruppo

multidisciplinare per delineare le linee guida regionali per il trattamento farmacologico del

paziente covid. In questi mesi siamo arrivati alla quinta versione di questo protocollo. Per

decidere quali farmaci utilizzare ci siamo mossi all'interno di una cornice basata sulle

indicazioni ALFA_ Noi distinguiamo i pazienti a seconda della gravità del quadro patologico

indicando che per i pazienti asintomatici non devono essere utilizzati farmaci:: per i pazienti

che hanno sintomatologia lieve (con febbre non superiore a 38°) l'indicazione è di utilizzare

una terapia sintomatica a base di antiinfiammatori come paracetamolo o ibuprofene o

Acido acetilsalicilico: per i pazienti con sintomi moderati come febbre persistente oltre i

38,5', tosse e dispnea da sforzo l'indicazione è di associare alla terapia sintomatica detta

prima con l'eparina a scopo profilattico. Per quanto riguarda gli antibiotici siamo d'accordo

con l'idea che non possono essere utilizzati a scopo profilattico per il trattamento di

un'infiammazione virale ma va utilizzato nel caso ci sia un sospetto sovrapposizione

batterica ed infime per quanto nguarda i cortisonici l'indicazione per il loro utilizzato è non

nelle prime fasi della patologia ma quando il paziente ha bisogno di una supplementazione

di ossigeno'.

"Il protocollo perla cura domiciliare — afferma Matteo Bassetti, Direttore dell'Unità

Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino — deve essere il più

semplice possibile. Fino ed oggi sono stati dati troppi farmaci ai pazienti a casa, questo è

frutto del fatto che manca una linea nazionale e quindi ognuno ha agito come ha voluto.

Era stato per altro ampiamente raccomandato di fare un protocollo nazionale ma a livello

centrale sono molto in ritardo. Deve essere chiaro che ai pazienti asintomatici non va dato

nessun farmaco — sottolinea Bassetti — mentre i lievemente sintomatici possono essere

trattati con l'aspirina o il paracetamolo, naturalmente con dosi maggiori rispetto al

trattamento di una semplice febbre'. Nella presa in carico domiciliare del paziente Covid la

Liguria è tra le più avanzate in Italia.

Leggi anche:

"Quello che è stato fatto in Liguria è unico, c'è un approccio domiciliare fast-track

direttamente con il reparto di malattie infettive quando la situazione si aggrava. Una

collaborazione quindi tra infettivologo e MA4G perle cure domiciliian. Questo processo è

iniziato da una settimana e abbiamo complessivamente 220 pazienti già trattati con questo

sistema; e anche se non c'è ancora certezza c'è la percezione di una minore pressione sui

pronto soccorso".

Qui il link per scaricare lo schema https:iibit.lyi21UBXCK

Boccia H Consiglio dei ministri ha
approvato il decreto legislativo di
attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana che dispone il trasferimento di
funzioni in materia dí industria e
artigianato. Un merito che il Movimento
Cinque Stelle rivendica [.. ]

Katoo. la startup che connette ristoranti
e fornitori chiude un round da 3 milioni
25 novembre 2020
Condividi Katoo. la startup che semplifica
e migliora il rapporto dei ristoranti con i
loro fornitori. ha chiuso un round di
investimenti da 3 milioni di euro con
diversi investitori internazionali. tra cui:
Flash Ventures (fondo pre-seed di

Racket Internet. il colosso dietro Delivery

Hero e Zalando). Otium Capital e Marcos
Alves Cardoso (Co-Founder e [_. ]

Covid-19. Distretto Meccatronica accusa'
dove sono finiti i soldi destinati alle
imprese? 22 novembre 2020
Condividi Dove sono finiti i fondi per la
riconversione anti-Covid delle aziende
siciliane? Perché tra le risorse
comunitarie riprograminate qualche
giorno fa dalla Regione siciliana non ci

sono i 40 milioni previsti dalla legge
finanziaria a sostegno della
riconversione? Devono ancora essere
riprogrammati o sono stati utilizzati per
altri scopi? A porsi questi interrogativi

sono [.. ]
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Milano – Primo panel della seconda giornata del forum generale per lo sviluppo

sostenibile dedicato a “La sostenibilita’ in Lombardia”, In apertura il vicepresidente della

Regione Lombardia Fabrizio Sala. Intervengono Claudia Brunori, responsabile della
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divisione uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli del dipartimento Sostenibilita’

dei Sistemi produttivi e territoriali di Enea; Francesco Misuraca, direttore tecnico-

operativo ambiente di Eni Rewind Spa.; Luca Guffanti, presidente di Ance Lombardia;

Attilio Giuseppe Dadda, presidente di Legacoop Lombardia; Diego Bosco, presidente di

Lombardy Green Chemistry Association – Lgca; Luca Donelli, presidente di Lombardy

Energy Cleantech cluster-LE2C; Pierluigi Stefanini, presidente Gruppo Unipol; Maria

Luigia Partipilo, responsabile Affari istituzionali Area Nord di Enel; Giovanni Fosti,

presidente di Fondazione Cariplo; Marino Vago, presidente di Sistema Moda Italia.

Streaming su www.svilupposostenibile.regione.Lombardia.it/it/forum-sviluppo-

sostenibile/forum (ore 9.30 )

Milano – Webinar organizzato dal Consiglio Notarile di Milano in occasione dei

vent’anni della commissione Massime in materia societaria con i saluti introduttivi del

sindaco Giuseppe Sala. Piattaforma Zoom (ore 9.30)

Milano – Forum annuale di Engie Italia a tema “Gli Italiani e la green recovery”.

Intervengono Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research; Barbara

Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica e autrice televisiva; Stefano Mancuso,

botanico accademico e saggista; Enrico Giovannini, co-fondatore e portavoce

dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS); Roberto Rossi, direttore PA e

BtoT di Engie” e Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia Streaming con

registrazione al link https://www.engieforum2020.it/ (ore 10)

Milano – Regione Lombardia, consiglio delle autonomie locali, seduta. Sala Fallaci (ore

10)

Milano – Conferenza stampa digitale di presentazione delle nuove tecnologie donate

da Fondazione Amplifon per il nuovo reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale Buzzi.

Intervengono il direttore generale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco Alessandro Visconti;

il presidente della Fondazione per l’ospedale dei bambini Buzzi Stefano Simontacchi; il

presidente di Fondazione Amplifon Susan Carol Holland e il responsabile del reparto di

otorinolaringoiatria Franco Pignatelli. Diretta streaming (ore 10.30)

Milano – Webinar organizzato da Motore Sanita’ a tema “Terapia e presa in carico

domiciliare del paziente affetto da Covid-19”. Intervengono, tra gli altri, l’assessore al

Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera; Matteo Bassetti, direttore Malattie

infettive del Policlinico San Martino di Genova; Giuliano Rizzardini, direttore Malattie

infettive 1 dell’ospedale Luigi Sacco di Milano; Pierluigi Viale, direttore Malattie infettive

del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna; Antonio Cascio, direttore Malattie infettive

Policlinico P. Giaccone di Palermo; Alessandro Perrella, Infettivologo Aorn del Cardarelli

di Napoli e Carlo Picco, commissario Asl citta’ di Torino. Piattaforma Zoom (ore 11)

Milano – Presidio di Usb Lombardia, per richiamare Consiglio e giunta regionali alle loro

responsabilita’ rispetto alla situazione sanitaria in Lombardia, con la presentazione di

proposte su sanita’, scuola e trasporti. Piazza Duca d’Aosta, davanti al grattacielo

Pirelli (ore 11)

Milano – Nella seconda giornata del forum generale per lo sviluppo sostenibile

“Dialoghi sulla sostenibilita’” con Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali,

abitative e disabilita’ della Regione Lombardia; Giovanni Fosti, presidente di

Fondazione Cariplo; Michele Vietti, presidente di Finlombarda Spa; Elena Flor,

responsabile corporate social responsibility di Intesa Sanpaolo; Fabio Rolfi, assessore
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Articolo precedente

Milano, il Comune approva il Piano
aria: stop alle sigarette all’aperto

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Paolo Voltini, presidente di Coldiretti

Lombardia; Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico; Marco

Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia; Pietro Foroni, assessore al

Territorio e Protezione civile, e Silvia Maria Rovere, presidente di Confindustria

Assoimmobiliare. Streaming su

www.svilupposostenibile.regione.Lombardia.it/it/forum-sviluppo-sostenibile/forum

(ore 11.10)

Milano – Comune di Milano, Commissione consiliare congiunta Sport e Periferie sul

progetto di riqualificazione del lido di Milano in partenariato pubblico-privato.

Partecipano, tra gli altri, l’assessora allo Sport e Turismo Roberta Guaineri; il direttore

generale di Milanosport Lorenzo Lamperti e il presidente del Municipio 8 Simone

Zambelli. Diretta YouTube (ore 13)

Milano – Comune di Milano, Commissione consiliare congiunta Cultura e Partecipate.

All’ordine del giorno l’audizione del presidente della Lombardia Film Commission.

Partecipano, tra gli altri, gli assessori alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del

Corno, e della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli e il presidente della Fondazione

Lombardia Film Commission Alberto Dell’Acqua. Diretta YouTube (ore 14.30)

Milano – Comune di Milano, Commissione consiliare Educazione. All’ordine del giorno:

aggiornamenti sui servizi educativi all’infanzia 0-6. Partecipano l’assessora

all’Educazione e Istruzione Laura Galimberti e il presidente di Milano Ristorazione

Bernardo Notarangelo. Diretta YouTube (ore  16)
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La seconda ondata di COVID-19 ha messo sotto fortissima pressione le

terapie intensive e sub-intensive di tutta Italia. Le cure dei pazienti positivi però

si svolge in gran parte sul territorio, per fare chiarezza sulla situazione attuale

dal punto di vista territoriale Motore Sanità ha organizzato il webinar “Terapia

e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19”. Durante il

panel in cui esperti clinici e della governance si sono confrontati sui punti di

HOME » ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE 
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Coronavirus, Gallera: “Il 90% dei
pazienti trattati in maniera
domiciliare, il tema delle cure
territoriali è centrale nella lotta alla
pandemia”
Secondo Gallera, la soluzione al Covid non si può
trovare solo aumentando i posti letto ma "anche
supportando gli MMG e dotandoli degli strumenti
adatti"
A cura di Beatrice Raso 20 Novembre 2020 16:18

Forti venti sferzano la Toscana, le immagini
da Prato

+24H +48H +72H

     

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 83



forza e di debolezza dei SSR è intervenuto Giulio Gallera, Assessore Welfare

Regione Lombardia che ha fatto il punto della situazione nella sua Regione,

una delle aree più colpite dalla pandemia. “Questa seconda ondata ha colpito

l’intera nazione – dichiara Gallera – diffondendosi in maniera omogenea su

tutto il territorio”. “In Lombardia memori delle azioni intraprese durante la

prima ondata – prosegue l’Assessore – abbiamo applicato delle ordinanze

precedendo anche il governo nazionale riuscendo a ridurre la diffusione del

contagio. Oggi, grazie alle azioni intraprese notiamo che l’RT è sceso intorno

ad 1, questo evidentemente non comporta ancora una riduzione della

pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive”.

“Il Covid – sottolinea Gallera – ha messo in luce la debolezza su alcune scelte

politiche che nel tempo hanno valutato la sanità come un costo incidendo

soprattutto sulla medicina territoriale”.  Una sanità territoriale che si sta

dimostrando co-protagonista nel trattamento dei pazienti con Covid. “Il 90% dei

pazienti viene gestito in maniera domiciliare – afferma Gallera – quindi il

tema dell’assistenza sul territorio è centrale. Negli anni non ci sono stati

investimenti atti a valorizzare la figura dell’MMG, anche i corsi di formazione

messi a disposizione hanno raggiunto un numero ridotto di medici rispetto a

quanto necessario”. Secondo l’assessore quindi la soluzione al Covid non si

può trovare soltanto aumentando i posti letto ma “La soluzione – spiega Gallera

– si può trovare anche supportando gli MMG e dotandoli degli strumenti adatti

mettendoli quindi nelle condizioni di lavorare al meglio ed essere così

protagonisti proattivi della sanità territoriale del trattamento del paziente

Covid”. Attualmente in Lombardia per migliorare l’assistenza territoriale durante

la pandemia sono state istituite le USCA ma è una soluzione che, secondo

l’assessore, non può bastare per il miglioramento strutturale del sistema. “In

Lombardia – prosegue Gallera – sono stati destinati 442 medici alle USCA,

ma non si può in maniera strutturale pensare di trovare una risposta che non

comprenda i medici di medicina generale. Per il futuro è quindi necessario

creare una struttura normativa ed economica per gli MMG molto più forte di

quella attuale – conclude Gallera – ed è possibile farlo”.
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L’emergenza Covid-19 ha messo in rete per mesi professionisti di diverse

estrazioni, istituzioni, associazioni, mondo scientifico. Il tutto ha prodotto una

mole incredibile di dati che non solo tracciano il percorso fino ad ora intrapreso,

ma che se ben utilizzati possono diventare una vera e propria “banca del sapere”.

La difficoltà, come spesso accade, è quella di poterne fruire in modo rapido e etico. Ci ha pensato

Motore Sanità che dall’inizio della pandemia ha messo in campo Officina di Motore Sanità, una realtà

che ha prodotto tramite incontri, seminari, approfondimenti, un vero e proprio tesoro delle buone

pratiche. Dati e percorsi che oggi mette a disposizione di quanti ne abbiano necessità, istituzioni,

professionisti, associazioni o media tramite il neonato Osservatorio. Sono dati e percorsi a livello

nazionale, declinati anche a livello regionale Direttore dell’Osservatorio di Motore Sanità è il dottor

Claudio Zanon, direttore Scientifico di Motore Sanità. “Dall’inizio della pandemia attraverso le attività

che abbiamo messo in campo quotidianamente abbiamo raccolto una mole davvero impressionante di

dati anche inediti legati al Covid-19, ma anche a tutte quelle patologie che in tempo di pandemia non

devono assolutamente essere dimenticate – spiega il dottor Zanon – Ci siamo accorti che uno dei

problemi maggiori che abbiamo è quello che i pazienti arrivano in ospedale troppo tardi, abbiamo infatti

il terzo indice di mortalità a livello mondiale. Questo significa che esiste un problema di medicina

territoriale. Se ne parla molto, ma poi non si prendono le dovute misure”.

Zanon punta l’indice sulla programmazione e sulla mancanza di infermieri. “Il Governo ha stanziato 10

milioni di euro per gli infermieri del territorio che vuol dire ad esempio che in Piemonte ne arriveranno

750mila con i quali si potranno assumere non più di 25 infermieri. Pochi, insufficienti. Una goccia nel

bisogno che è di ben altra portata – spiega il direttore – Seconda questione è proprio l’organizzazione

ospedaliera che ha visto un deficit di programmazione anche per quanto riguarda il personale.

Dobbiamo tenere conto che se in un ospedale arrivano 1.500 respiratori, servono almeno 4mila

infermieri in più per permettere di metterli in funzione. Infermieri preparati oltretutto. Questa è la giusta

programmazione: pensare a tutta la catena della sanità, non solo alla dotazione tecnologica”.

E non poteva mancare un accenno al vaccino per il covid-19 che dovrebbe arrivare dopo le festività.

“Entro il 23 novembre le regioni devono mandare al commissario Arcuri il loro piano vaccino. – spiega

Zanon – Avremo 3,4 milioni di dosi, utili per 1,7 milioni di persone. Serve attivare da subito il personale,

la logistica, il trasporto, la conservazione dei vaccini, migliorare la rete di cure territoriali. Ma se ne

parliamo e non facciamo una programmazione accurata ora, come faremo a fare una buona

campagna di vaccinazione domani?”

Nasce Osservatorio di Motore Sanità:
la banca del sapere scientifico
 Redazione   20 Novembre 2020   Attualità
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Iscrizione alla Newsletter:

« Coronavirus nell’aria? Solo in presenza di

assembramenti

Il ruolo dell’Osservatorio sarà anche questo, quello cioè di mettere in rete tutte le esperienze e le

buone pratiche, i dati, gli studi affinché possano diventare patrimonio comune. “Se vogliamo unificare

un sistema per non lasciare indietro nessuno è bene che si parta dalla conoscenza ed è proprio

questo il servizio alla comunità che Osservatorio vuole offrire”.
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Covid-19, Lombardia. Gallera: «90% pazienti trattati
con cura domiciliare»

L'assessore Welfare: «II tema dell'assistenza territoriale è centrale

nella lotta alla pandemia»

20 Novembre 2020
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•

La seconda ondata di Covid-19 ha messo sotto fortissima pressione le

terapie intensive e subintensive di tutta Italia. Le cure dei pazienti positivi

però si svolge in gran parte sul territorio. Ser fare chiarezza sulla situazione

attuale dal punto di vista territoriale Motore Sanità ha organizzato il

webinar "Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da

Covid-19".
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Durante il panel in cui esperti clinici e della governance si sono confrontati

sui punti di forza e di debolezza dei SSR è intervenuto Giulio Gallera,

Assessore Welfare Regione Lombardia, che ha fatto il punto della

situazione nella sua Regione, una delle aree più colpite dalla pandemia.

«Questa seconda ondata ha colpito l'intera nazione — dichiara Gallera —

diffondendosi in maniera omogenea su tutto il territorio. In Lombardia.

memori delle azioni intraprese durante la prima ondata, abbiamo applicato

delle ordinanze precedendo anche il governo nazionale riuscendo a ridurre

la diffusione del contagio. Oggi, grazie alle azioni intraprese notiamo che

l'RT è sceso intorno ad 1, questo evidentemente non comporta ancora una

riduzione della pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive. II Covid —

sottolinea Gallera — ha messo in luce la debolezza su alcune scelte

politiche che nel tempo hanno valutato la sanità come un costo incidendo

soprattutto sulla medicina territoriale».

Una sanità territoriale che si sta dimostrando co-protagonista nel

trattamento dei pazienti con Covid. «II 90% dei pazienti viene gestito in

maniera domiciliare — afferma Gallera — quindi il terna dell'assistenza sul

territorio è centrale. Negli anni non ci sono stati investimenti atti a

valorizzare la figura dell'MMG, anche i corsi di formazione messi a

disposizione hanno raggiunto un numero ridotto di medici rispetto a quanto

necessario».

Secondo l'assessore quindi la soluzione al Covid non si può trovare soltanto

aumentando i posti letto ma «anche supportando gli MMG e dotandoli degli

strumenti adatti mettendoli quindi nelle condizioni di lavorare al meglio ed

essere così protagonisti proattivi della sanità territoriale del trattamento

del paziente Covid». Attualmente in Lombardia per migliorare l'assistenza

territoriale durante la pandemia sono state istituite le USCA ma è una

soluzione che, secondo l'assessore, non può bastare per il miglioramento

strutturale del sistema.

«In Lombardia — prosegue Gallera — sono stati destinati 442 medici alle

USCA, ma non si può in maniera strutturale pensare di trovare una risposta

che non comprenda i medici di medicina generale. Per il futuro è

quindi necessario creare una struttura normativa ed economica per gli

MMG molto più forte di quella attuale — conclude Gallera — ed è possibile

farlo».

(pii: Imagoeconomica)
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Terapia e presa in carico domiciliare del
paziente affetto da Covid-19
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V
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

enerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar: ‘TERAPIA E PRESA IN CARICO

DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19’, organizzato da

MOTORE SANITÀ. La terapia domiciliare e la presa in carico del paziente

affetto da coronavirus è un tema di estrema attualità, molto sentito

dall’opinione pubblica. Attualmente gli italiani positivi al Covid-19 sono

800.000. Un paziente su tre può essere curato a domicilio senza occupare un

posto letto. L’Istituto Superiore di Sanità e Agenas lavorano alla formulazione di

linee guida condivise per la terapia domiciliare. L’ostacolo maggiore è

realizzare un confronto ampio che definisca il protocollo terapeutico, le

modalità di accesso al domicilio del paziente, i dispositivi di protezione

individuale durante l'assistenza ai pazienti. Regioni come la Toscana, il Veneto

ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della medicina generale e

della pediatria di libera scelta sul trattamento e follow up domiciliare dei

pazienti COVID positivi da non ospedalizzare, ma nel Lazio il TAR ha bocciato

la delibera regionale imponendo l’esclusivo impegno delle USCA per la presa in

carico del paziente domiciliare, assegnando la competenza dei MMG

esclusivamente alla cura delle altre patologie da non ospedalizzare. Resta

l’urgenza di una definizione chiara del protocollo di trattamento dei pazienti

paucisintomatici. Dal Presidente Mattarella arriva a tutti il richiamo alla

coesione. “Nell’emergenza ci si divide. Bisogna creare convergenze e

collaborazione o saremo travolti”. Per analizzare il problema e discutere

soluzioni condivise, Motore Sanità organizza un webinar sulle best practices

della presa in carico territoriale dei pazienti COVID positivi, con la

partecipazione di tutti gli attori del sistema. TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: -

Matteo Bassetti, Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive

Ospedale Policlinico San Martino - Andrea Belardinelli, Responsabile Settore

Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana - Luigi Bertinato, Segreteria

Scientifica della Presidenza, Istituto Superiore di Sanità - Antonio Cascio,

Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo -

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità - Giulio Gallera, Assessore

Welfare Regione Lombardia - Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore

Sanità - Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA - Alessandro Perrella,
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Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli - Carlo Picco, Commissario ASL Città di

Torino - Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e

Socio-Sanitari, Regione Piemonte - Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie

Infettive 1, Ospedale Luigi Sacco, Milano - Pina Tommasielli, MMG ASL NA1 e

Responsabile Medicina Territoriale Unità di Crisi, Regione Campania - Pierluigi

Viale, Direttore UO di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria

Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna MODERANO: -

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico - Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Motore Sanità GIORNALISTI ACCREDITATI: - Daniela Boresi - Giulia Gioda -

Alessandro Malpelo - Ettore Mautone Per partecipare al webinar di venerdì 20

Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR

Argomenti: convegni incontri

Tweet

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Cosa fare in città

Zone

Guide Utili

Video

Segnalazioni

Ultime Notizie Italia

LINKS

Presentazione

Registrati

Consensi GDPR

Privacy

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

Codice di condotta

Per la tua pubblicità

APPS & SOCIAL

 

 

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2010-2020 - FirenzeToday supplemento al plurisettimanale telematico Bolognatoday reg. Tribunale di Bologna con il n. 8477

2 / 2

    FIRENZETODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 90



Home /  Regione Puglia /  Covid, Vannozzi: "Già un anno fa +30% polmoniti anomale"

Covid, Vannozzi: "Già un anno fa +30% polmoniti anomale"
 Giornale di Puglia  21 novembre 2020   14:02   Notizie da: Regione Puglia 

ROMA - ”Se solo fosse stato possibile incrociare i dati a disposizione delle Regioni, probabilmente già nei mesi di settembre/ottobre

2019 avremmo potuto rilevare un incremento del 30% di polmoniti “anomale”. Questo significava far partire con cinque mesi di

anticipo il contrasto al Covid e trovarci oggi in una situazione probabilmente diversa e migliore”: lo ha detto David Vannozzi, direttore

generale di Cineca, nel suo intervento al webinar “Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19” organizzato

da Motore Sanità, con riferimento al ruolo e ai compit...

Leggi la notizia integrale su: Giornale di Puglia 

Il post dal titolo: «Covid, Vannozzi: "Già un anno fa +30% polmoniti anomale"» è apparso il giorno 21 novembre 2020  alle ore 14:02 sul quotidiano
online Giornale di Puglia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Puglia.
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Home /  Regione Basilicata /  Coronavirus, Gallera “Cala indice RT, nel milanese sotto 1...

Coronavirus, Gallera “Cala indice RT, nel milanese sotto 1”
 Agenzia di Stampa Italpress  20 novembre 2020   14:02   Notizie da: Regione Basilicata 

MILANO (ITALPRESS) – L’indice Rt, ovvero l’indice di trasmissibilità del coronavirus, “in alcune aree, come quella Milanese, è sceso

sotto l’1”. Lo dice l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, intervenendo oggi al webinair “Terapia e presa in carico

domiciliare del paziente affetto da Covid-19”, organizzato da Motore Sanità. “Il nostro Rt era arrivato...

Leggi la notizia integrale su: Agenzia di Stampa Italpress 

Il post dal titolo: «Coronavirus, Gallera “Cala indice RT, nel milanese sotto 1”» è apparso il giorno 20 novembre 2020  alle ore 14:02 sul quotidiano
online Agenzia di Stampa Italpress dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Basilicata.
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Home /  Regione Sicilia /  Provincia di Palermo /  "Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto...

"Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da
covid-19": webinar di Motore sanità

 Palermo Today  19 novembre 2020   11:11   Notizie da: Provincia di Palermo 

"Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da covid-19", organizzato da Motore sanità. La terapia domiciliare e la presa

in carico del paziente affetto da coronavirus è un tema di estrema attualità, molto sentito dall’opinione pubblica. Attualmente gli

italiani positivi al Covid-19 sono 800.000. Un paziente su tre può essere curato a domicilio senza occupare un posto letto....

Leggi la notizia integrale su: Palermo Today 

Il post dal titolo: «"Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da covid-19": webinar di Motore sanità» è apparso il giorno 19 novembre
2020  alle ore 11 :11 sul quotidiano online Palermo Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.



   

1 / 2

    IT.GEOSNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

19-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 95



Privacy - Cookies - Lista completa notizie 

© 2020 GeosNews.com

Approfondisci questo argomento con le altre notizie



 

 

Mappa Provincia di Palermo

 



MENU

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

DISCLAIMER

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

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

nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità dove
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'Terapia e presa in carico domiciliare del
paziente affetto da covid-19’ - 20 novembre
Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TERAPIA E PRESA IN
CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19’,organizzato da MOTORE
SANITÀ.

Eventi

M
19 novembre 2020 12:12

I più letti

Numero 1, la rinascita della
storica etichetta milanese

L'Ambrogino d'Oro Claudio
Trotta: «Cultura è equilibrio di un
popolo, cura ferite e alimenta
sogni»

Niente Prima alla Scala, ma quasi
pronto il concerto del 7
dicembre a porte chiuse

25 novembre/ giornata
mondiale contro la violenza sulle
donne

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

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

enerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TERAPIA

E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-

19’, organizzato da MOTORE SANITÀ. La terapia domiciliare e la presa in carico

del paziente affetto da coronavirus è un tema di estrema attualità, molto

sentito dall’opinione pubblica. Attualmente gli italiani positivi al Covid-19 sono

800.000. Un paziente su tre può essere curato a domicilio senza occupare un

posto letto. L’Istituto Superiore di Sanità e Agenas lavorano alla formulazione di

linee guida condivise per la terapia domiciliare. L’ostacolo maggiore è

realizzare un confronto ampio che definisca il protocollo terapeutico, le

modalità di accesso al domicilio del paziente, i dispositivi di protezione

individuale durante l'assistenza ai pazienti. Regioni come la Toscana, il Veneto

ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della medicina generale e

della pediatria di libera scelta sul trattamento e follow up domiciliare dei

pazienti COVID positivi da non ospedalizzare, ma nel Lazio il TAR ha bocciato

la delibera regionale imponendo l’esclusivo impegno delle USCA per la presa in

carico del paziente domiciliare, assegnando la competenza dei MMG

esclusivamente alla cura delle altre patologie da non ospedalizzare. Resta

l’urgenza di una definizione chiara del protocollo di trattamento dei pazienti

paucisintomatici. Dal Presidente Mattarella arriva a tutti il richiamo alla

coesione. “Nell’emergenza ci si divide. Bisogna creare convergenze e

collaborazione o saremo travolti”. Per analizzare il problema e discutere

soluzioni condivise, Motore Sanità organizza un webinar sulle best practices

della presa in carico territoriale dei pazienti COVID positivi, con la

partecipazione di tutti gli attori del sistema. TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: -

Matteo Bassetti, Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive

Ospedale Policlinico San Martino - Andrea Belardinelli, Responsabile Settore

Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana - Luigi Bertinato, Segreteria

Scientifica della Presidenza, Istituto Superiore di Sanità - Antonio Cascio,

Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo -

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità - Giulio Gallera, Assessore

Eventi

1

2

3

4

Sezioni Segnala Evento

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 97



Welfare Regione Lombardia - Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore

Sanità - Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA - Alessandro Perrella,

Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli - Carlo Picco, Commissario ASL Città di

Torino - Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e

Socio-Sanitari, Regione Piemonte - Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie

Infettive 1, Ospedale Luigi Sacco, Milano - Pina Tommasielli, MMG ASL NA1 e

Responsabile Medicina Territoriale Unità di Crisi, Regione Campania - Pierluigi

Viale, Direttore UO di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria

Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna MODERANO: -

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico - Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Motore Sanità GIORNALISTI ACCREDITATI: - Daniela Boresi - Giulia Gioda -

Alessandro Malpelo - Ettore Mautone Per partecipare al webinar di venerdì 20

Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR

Tweet

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Cosa fare in città

Zone

Guide Utili

Video

Segnalazioni

Ultime Notizie Italia

LINKS

Presentazione

Registrati

Consensi GDPR

Privacy

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

Codice di condotta

Per la tua pubblicità

APPS & SOCIAL

 

 

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2009-2020 - MilanoToday plurisettimanale telematico reg. al Tribunale di Roma n. 34/2014. P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 98



.

1

    MONDOPALERMO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-11-2020

"TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19":
WEBINAR DI MOTORE SANITA'

"Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da covid-19": webinar di Motore
sanità Articolo pubblicato il 19 Novembre 2020 sul sito www.palermotoday.it 300x250
Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: "Terapia e presa in carico
domiciliare del paziente affetto da covid-19", organizzato da Motore sanità. La terapia
domiciliare e la presa in carico del. 970*250 Gli ultimi post 11:45 False Onlus per trasporto
emodializzati, 6 arresti a Palermo: "Aveva la qualifica solo formalmente" 11:45 "Terapia e
presa in carico domiciliare del paziente affetto da covid-19": webinar di Motore sanità 11:45
Premio internazionale città di Marineo: premiazione e rassegna rinviate a settembre 2021
11:39 Droga e armi in casa, un arresto ed una denuncia nel Catanese 11:34 Nel cassetto
della Regione 14 milioni per il Trasporto pubblico ancora non spesi 11:32 Natale, il piano
del governo in un nuovo Dpcm: Sì ai regali, no ai cenoni 11:28 Arrivano i banchi monoposto
in una scuola di Siracusa ma crollano i calcinacci 11:21 "Genitori e figli ai tempi del
Covidl9", il progetto sperimentale per indagare le dinamiche familiari Sito realizzato da
0s2.it web agency Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione
degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Chiudi Privacy
Overview Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la
navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono
memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità
di base del sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e
capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser
solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Ma la
disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe avere un effetto sulla tua esperienza di
navigazione. Necessario Sempre attivato I cookie necessari sono assolutamente essenziali
per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che
garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie
non memorizzano alcuna informazione personale. Non necessario Non necessario
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento
del sito Web e viene utilizzato specificamente per raccogliere dati personali dell'utente
tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non
necessari. E obbligatorio ottenere il consenso dell'utente prima di eseguire questi cookie
sul tuo sito web.

[ "TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19":
WEBINAR DI MOTORE SANITA' ]
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'Terapia e presa in carico domiciliare del
paziente affetto da Covid-19'
Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TERAPIA E PRESA IN
CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19’,organizzato da MOTORE
SANITÀ.

Salute

M
19 novembre 2020 10:47

I più letti

Covid-19, quali sono i sintomi
spia e cosa tenere in casa:
risponde il medico di base

Dermatite atopica, quali sono i
sintomi e come curarla: risponde
l’esperto

Diabete e covid, l'importanza della prevenzione

Medicina estetica, alla Federico
II parte il Master diretto dal Prof.
D’Andrea

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

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

enerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TERAPIA

E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-

19’, organizzato da MOTORE SANITÀ. La terapia domiciliare e la presa in carico

del paziente affetto da coronavirus è un tema di estrema attualità, molto

sentito dall’opinione pubblica. Attualmente gli italiani positivi al Covid-19 sono

800.000. Un paziente su tre può essere curato a domicilio senza occupare un

posto letto. L’Istituto Superiore di Sanità e Agenas lavorano alla formulazione di

linee guida condivise per la terapia domiciliare. L’ostacolo maggiore è

realizzare un confronto ampio che definisca il protocollo terapeutico, le

modalità di accesso al domicilio del paziente, i dispositivi di protezione

individuale durante l'assistenza ai pazienti. Regioni come la Toscana, il Veneto

ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della medicina generale e

della pediatria di libera scelta sul trattamento e follow up domiciliare dei

pazienti COVID positivi da non ospedalizzare, ma nel Lazio il TAR ha bocciato

la delibera regionale imponendo l’esclusivo impegno delle USCA per la presa in

carico del paziente domiciliare, assegnando la competenza dei MMG

esclusivamente alla cura delle altre patologie da non ospedalizzare. Resta

l’urgenza di una definizione chiara del protocollo di trattamento dei pazienti

paucisintomatici. Dal Presidente Mattarella arriva a tutti il richiamo alla

coesione. “Nell’emergenza ci si divide. Bisogna creare convergenze e

collaborazione o saremo travolti”. Per analizzare il problema e discutere

soluzioni condivise, Motore Sanità organizza un webinar sulle best practices

della presa in carico territoriale dei pazienti COVID positivi, con la

partecipazione di tutti gli attori del sistema. TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: -

Matteo Bassetti, Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive

Ospedale Policlinico San Martino - Andrea Belardinelli, Responsabile Settore

Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana - Luigi Bertinato, Segreteria

Scientifica della Presidenza, Istituto Superiore di Sanità - Antonio Cascio,

Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo -

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità - Giulio Gallera, Assessore
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Welfare Regione Lombardia - Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore

Sanità - Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA - Alessandro Perrella,

Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli - Carlo Picco, Commissario ASL Città di

Torino - Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e

Socio-Sanitari, Regione Piemonte - Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie

Infettive 1, Ospedale Luigi Sacco, Milano - Pina Tommasielli, MMG ASL NA1 e

Responsabile Medicina Territoriale Unità di Crisi, Regione Campania - Pierluigi

Viale, Direttore UO di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria

Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna MODERANO: -

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico - Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Motore Sanità GIORNALISTI ACCREDITATI: - Daniela Boresi - Giulia Gioda -

Alessandro Malpelo - Ettore Mautone Per partecipare al webinar di venerdì 20

Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR

Argomenti: covid webinari
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 mercoledì, Novembre 18, 2020

Home  Salute, Benessere  ‘Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19’ – 20 Novembre 2020

‘Terapia e presa in carico domiciliare del pazi
ente affetto da Covid-19’ – 20 Novembre 2
020

Motore Sanita   18 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TERAPIA E PRESA IN CARICO

DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19’,

organizzato da  MOTORE SANITÀ. 

La terapia domiciliare e la presa in carico del paziente affetto da coronavirus è un tema di estrema

attualità, molto sentito dall’opinione pubblica. Attualmente gli 

italiani positivi al Covid-19 sono 800.000. Un paziente su tre può essere curato a domicilio senza

occupare un posto letto. L’Istituto Superiore di Sanità e Agenas

lavorano alla formulazione di linee guida condivise per la terapia domiciliare. L’ostacolo maggiore è

realizzare un confronto ampio che definisca il protocollo

terapeutico, le modalità di accesso al domicilio del paziente, i dispositivi di protezione individuale

durante l’assistenza ai pazienti. Regioni come la Toscana, il

Veneto ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della medicina generale e della pediatria di

libera scelta sul trattamento e follow up domiciliare dei pazienti

COVID positivi da non ospedalizzare, ma nel Lazio il TAR ha bocciato la delibera regionale imponendo

l’esclusivo impegno delle USCA per la presa in carico del

paziente domiciliare, assegnando la competenza dei MMG esclusivamente alla cura delle altre

patologie da non ospedalizzare. Resta l’urgenza di una definizione

chiara del protocollo di trattamento dei pazienti paucisintomatici. Dal Presidente Mattarella arriva a

tutti il richiamo alla coesione. “Nell’emergenza ci si divide.

Bisogna creare convergenze e collaborazione o saremo travolti”. Per analizzare il problema e discutere

soluzioni condivise, Motore Sanità organizza un webinar

sulle best practices della presa in carico territoriale dei pazienti COVID positivi, con la partecipazione di

tutti gli attori del sistema.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

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

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
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‘Terapia e presa in carico domiciliare del

paziente affetto da Covid-19’ – 20

Novembre 2020
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– Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana

– Luigi Bertinato, Segreteria Scientifica della Presidenza, Istituto Superiore di Sanità

– Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo

– Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Giulio Gallera, Assessore Welfare Regione Lombardia

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA

– Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli

– Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino

– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

– Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive 1, Ospedale Luigi Sacco, Milano

– Pina Tommasielli, MMG ASL NA1 e Responsabile Medicina Territoriale Unità di Crisi, Regione Campania

– Pierluigi Viale, Direttore UO di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-

Malpighi, Università degli Studi di Bologna

 

MODERANO: 

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

GIORNALISTI ACCREDITATI: 

– Daniela Boresi

– Giulia Gioda

– Alessandro Malpelo

– Ettore Mautone

 

Per partecipare al webinar di venerdì 20 Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL

WEBINAR 
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'Terapia e presa in carico domiciliare del paziente
affetto da Covid-19’ - 20 Novembre 2020
Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TERAPIA E PRESA
IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19’, organizzato da
MOTORE SANITÀ.

roma, 18/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TERAPIA E
PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA
COVID-19’ ,

organizzato da  MOTORE SANITÀ.  

La terapia domiciliare e la presa in carico del paziente affetto da coronavirus è un
tema di estrema attualità, molto sentito dall’opinione pubblica. Attualmente gli 

italiani positivi al Covid-19 sono 800.000. Un paziente su tre può essere curato a
domicilio senza occupare un posto letto. L’Istituto Superiore di Sanità e Agenas

lavorano alla formulazione di linee guida condivise per la terapia domiciliare.
L’ostacolo maggiore è realizzare un confronto ampio che definisca il protocollo

terapeutico, le modalità di accesso al domicilio del paziente, i dispositivi di
protezione individuale durante l'assistenza ai pazienti. Regioni come la Toscana,
il

Veneto ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della medicina
generale e della pediatria di libera scelta sul trattamento e follow up domiciliare
dei pazienti

COVID positivi da non ospedalizzare, ma nel Lazio il TAR ha bocciato la delibera
regionale imponendo l’esclusivo impegno delle USCA per la presa in carico del

paziente domiciliare, assegnando la competenza dei MMG esclusivamente alla
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cura delle altre patologie da non ospedalizzare. Resta l’urgenza di una definizione

chiara del protocollo di trattamento dei pazienti paucisintomatici. Dal
Presidente Mattarella arriva a tutti il richiamo alla coesione. “Nell’emergenza ci
si divide.

Bisogna creare convergenze e collaborazione o saremo travolti”. Per analizzare il
problema e discutere soluzioni condivise, Motore Sanità organizza un webinar

sulle best practices della presa in carico territoriale dei pazienti COVID positivi,
con la partecipazione di tutti gli attori del sistema.
 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

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

- Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione
Regione Toscana

- Luigi Bertinato, Segreteria Scientifica della Presidenza, Istituto Superiore di
Sanità

- Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo

- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giulio Gallera, Assessore Welfare Regione Lombardia

 - Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA

- Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli

- Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari, Regione Piemonte

- Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive 1, Ospedale Luigi Sacco,
Milano

- Pina Tommasielli, MMG ASL NA1 e Responsabile Medicina Territoriale
Unità di Crisi, Regione Campania

- Pierluigi Viale, Direttore UO di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna 

 

MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

GIORNALISTI ACCREDITATI: 

- Daniela Boresi

- Giulia Gioda

- Alessandro Malpelo

- Ettore Mautone

 

Per partecipare al webinar di venerdì 20 Novembre, iscriviti al
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seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR 
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HOME  BLOGS  IL BLOG DI RITHO  ARTICOLO  

'Terapia e presa in carico domiciliare
del paziente affetto da Covid-19’ - 20
Novembre 2020
Pubblicata da: RiTho 33 minuti fa | 1 lettura

Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TERAPIA E PRESA IN
CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19’,

organizzato da MOTORE SANITÀ. 

La terapia domiciliare e la presa in carico del paziente affetto da coronavirus è un tema di
estrema attualità, molto sentito dall’opinione pubblica. Attualmente gli 

italiani positivi al Covid-19 sono 800.000. Un paziente su tre può essere curato a domicilio
senza occupare un posto letto. L’Istituto Superiore di Sanità e Agenas

lavorano alla formulazione di linee guida condivise per la terapia domiciliare. L’ostacolo
maggiore è realizzare un confronto ampio che definisca il protocollo

terapeutico, le modalità di accesso al domicilio del paziente, i dispositivi di protezione
individuale durante l'assistenza ai pazienti. Regioni come la Toscana, il

Veneto ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della medicina generale e della
pediatria di libera scelta sul trattamento e follow up domiciliare dei pazienti

COVID positivi da non ospedalizzare, ma nel Lazio il TAR ha bocciato la delibera regionale
imponendo l’esclusivo impegno delle USCA per la presa in carico del

paziente domiciliare, assegnando la competenza dei MMG esclusivamente alla cura delle
altre patologie da non ospedalizzare. Resta l’urgenza di una definizione

chiara del protocollo di trattamento dei pazienti paucisintomatici. Dal Presidente
Mattarella arriva a tutti il richiamo alla coesione. “Nell’emergenza ci si divide.

Bisogna creare convergenze e collaborazione o saremo travolti”. Per analizzare il problema
e discutere soluzioni condivise, Motore Sanità organizza un webinar

sulle best practices della presa in carico territoriale dei pazienti COVID positivi, con la
partecipazione di tutti gli attori del sistema.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

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

- Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana

- Luigi Bertinato, Segreteria Scientifica della Presidenza, Istituto Superiore di Sanità

- Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone,
Palermo

- Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giulio Gallera, Assessore Welfare Regione Lombardia

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA

- Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli

- Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione
Piemonte

- Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive 1, Ospedale Luigi Sacco, Milano

- Pina Tommasielli, MMG ASL NA1 e Responsabile Medicina Territoriale Unità di Crisi,
Regione Campania

- Pierluigi Viale, Direttore UO di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna 

MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

GIORNALISTI ACCREDITATI: 

- Daniela Boresi

- Giulia Gioda

- Alessandro Malpelo

- Ettore Mautone

Per partecipare al webinar di venerdì 20 Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL
WEBINAR
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Focus Puglia. La realtà italiana della cirrosi
epatica in epoca Covid-19
Domani 19 novembre dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar

Salute

M
18 novembre 2020 17:51

I più letti

Covid-19: perde la vita un uomo
al Dea. Nuovo appello di un
sindaco ai cittadini

Virus a ritmo battente, i medici:
“La Puglia diventi zona rossa”

Aumentano tamponi e contagi:
sono 1.741 i nuovi positivi. Altri 16
deceduti

Curva dei contagi stabile in
Puglia: sono 1.350 i nuovi
positivi, 22 i decessi

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

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

omani 19 novembre dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS

PUGLIA. LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI EPATICA IN EPOCA

COVID-19 TRA TERAPIE E IMPATTO SOCIO-ECONOMICO’, organizzato da

MOTORE SANITÀ. I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000

all’anno. Le nuove terapie per l’Epatite C ed i successi dei trapianti di fegato nei

pazienti candidabili,  hanno portato e porteranno un aumento della

sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà

in maniera significativa sull’organizzazione socio-assistenziale, e sull’impatto

economico gestionale dei vari sistemi sanitari regionali.

L’esperienza drammatica della recente pandemia ha fatto emergere ancor più

la necessità di una nuova organizzazione per la presa in carico di questi

pazienti altamente complessi e quasi sempre pluripatologici. TRA GLI ALTRI,

PARTECIPANO: - Ettore Attolini, Direttore Area di Programmazione Sanitaria,

AReSS  Pug l ia  ( in  a t tesa  d i  conferma)  -  A l f redo  Di  Leo,  D ire t tore

Gastroenterologia Università degli studi di Bari - Ivan Gardini, Presidente

Associazione Epac Onlus - Pietro Gatti, Direttore Dipartimento Medicina

Interna Ospedale Perrino, Brindisi - Vincenzo Gigantelli, Presidente CARD,

Puglia - Ignazio Grattagliano, Coordinatore SIMG Puglia - Francesco William

Guglielmi, Direttore Gastroenterologia Ospedale Dimiccoli, Barletta - Paolo

Guzzonato, Direttore Scientifico Motore Sanità - Pierluigi Lopalco, Assessore

Sanità, Regione Puglia (in attesa di conferma) - Vito Montanaro, Direttore

Generale Programmazione Sanitaria, Regione Puglia (in attesa di conferma) -

Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento farmaceutico ASL Taranto e

Direttore SC Farmacia Presidio Ospedaliero Centrale ASL Taranto MODERANO:

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico - Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Motore Sanità Per partecipare al webinar di domani, iscriviti al seguente link:

ISCRIVITI AL WEBINAR Nella speranza tu possa partecipare, riportiamo qui di

seguito il link del programma: PROGRAMMA DEL WEBINAR.
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> - > 'Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19' - 20 Novembre
2020

'Terapia e presa in carico
domiciliare del paziente
affetto da Covid-19' - 20
Novembre 2020
scritto da: Motore sanito I segnala un abuso

Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar: TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL

PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19', organizzato da MOTORE

SANITÀ.

Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar: 'TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL

PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19',

organizzato da MOTORE SANITÀ.

La terapia domiciliare e la presa in carico del paziente affetto da

coronavirus è un tema di estrema attualità, molto sentito

dall'opinione pubblica. Attualmente gli

italiani positivi al Covid-19 sono 800.000. Un paziente su tre può

essere curato a domicilio senza occupare un posto letto. L'Istituto

Superiore di Sanità e Agenas

lavorano alla formulazione di linee guida condivise per la terapia

domiciliare. L'ostacolo maggiore è realizzare un confronto ampio

che definisca il protocollo

terapeutico, le modalità di accesso al domicilio del paziente, i

dispositivi di protezione individuale durante l'assistenza ai pazienti.

Regioni come la Toscana, il

Veneto ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della

medicina generale e della pediatria di libera scelta sul trattamento

e follow up domiciliare dei pazienti

COVID positivi da non ospedalizzare, ma nel Lazio il TAR ha

boccialo la delibera regionale imponendo l'esclusivo impegno delle

USCA per la presa in carico del

paziente domiciliare, assegnando la competenza dei MMG

esclusivamente alla cura delle altre patologie da non

ospedalizzare. Resta l'urgenza di una definizione

chiara del protocollo di trattamento dei pazienti paucisintomatici.

Dal Presidente Mattarella arriva a tutti il richiamo alla coesione.

"Nell'emergenza ci si divide.

Bisogna creare convergenze e collaborazione o saremo travolti".

Per analizzare il problema e discutere soluzioni condivise, Motore

Sanità organizza un webinar

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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'Focus Puglia. La

realtà italiana della

cirrosi epatica in

epoca Covid-19 tra

terapie e impatto

sodo-economico' -

19 Novembre

domani 19 novembre dalle ore

11 alle 13, si terrà il webinar:

`FOCUS PUGLIA. LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA COVID-19

TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO-ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. domani 1 9

novembre dalle ore 11 alle 13, si

terrà il webinar: ̀ FOCUS PUGLIA.

LA REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

COVID-19TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO-ECONOMICO', organizzato

da MOTORE SANITÀ. I deceduti

per cirrosi epatica in Italia sono

oggi circa 15.000 all'anno. Le

nuove terapie per l'Epatite C ed i

successi dei trapianti di fegato

(continua)

ONCOLOGIA e

ONCOEMATOLOGIA:

"Collaborazione e

comunicazione per

garantire

innovazione e

sostenibilità al

servizio del

paziente"
il l'-tt-,.0"-iì

7 novembre 2020 - L'attuale

pandemia Covid-19 ha fatto

comprendere come il sistema

salute negli ultimi anni sia stato

continuamente depauperato di

mezzi e risorse, volendo

mantenere il paziente al centro

del sistema, tutto deve essere

volto per garantirgli un

beneficio in termini di salute e

di vita. 17 novembre 2020 -

L'attuale pandemia Covid-19 ha
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sulle best practices della presa in carico territoriale dei pazienti

COVID positivi, con la partecipazione di tutti gli attori del sistema.
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fatto comprendere come il

sistema salute negli ultimi anni

sia statocontinuamente

depauperato di mezzi e risorse,

volendo mantenere il paziente al

centro del sistema, tutto deve

esserevolto per garantirgli un

beneficio in termini di salute e di

vita. Tra le innumerevoli

innovazioni terapeutiche in

oncologia eoncoematologia si è

arriv (continua)

'Focus Puglia.

Governance

dell'innovazione in

oncologia e

oncoematologia' - 17

Novembre 2020 -

ORE 10

FOCUS PUGLIA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

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 pazienti affetti da

malattie fino a qualche anno fa

a prognosi infausta, in una

cronicizzazione se non

addirittura in alcuni casi in una

guarigione. Gentile

collega, domani

17 novembre dalle ore 10 alle 13:30,

si terrà il webinar: 'FOCUS

PUGLIA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

O NCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Lo scenario

di innovazione tecnologica che si
prospetta nei prossimi anni in

malte aree terapeutiche, è

senz'altro molto ricco di

contenuti,che fan (continua)

Diabete: come non

rimanere fregato dal

Covid

,rato il 16-11-2020

l 14 Novembre è la Giornata

Mondiale del Diabete. Questa

patologia vista la sua grande

diffusione è considerata

l'epidemia del 21° secolo. La

giornata Mondiale del Diabete

ha anche visto la conclusione la

settimana di eventi formativi e

informativi rivolti a cittadini e

specialisti organizzata da

Diabete Italia Onlus in
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Nella giornata di oggi

si è svolto il webinar

“Terapia e presa in

carico domiciliare del

paziente affetto da

Covid-19”. Durante

l’evento organizzato da

Motore Sanità è stato

fatto il punto della

situazione delle cure

domiciliari in Italia mettendo in luce punti di forza e criticità. Non si può parlare di

cure domiciliare senza però parlare di terapie, attualmente non esiste un protocollo

nazionale ed ogni Regione agisce come meglio crede, ma quali sono le best

practices?

“Per quanto riguarda le terapie – dichiara Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo – raccomando di

utilizzare il paracetamolo o l’acido acetilsalicilico qualora la temperatura superi i

38/38 e mezzo e a maggior ragione se si manifestano anche dolori articolari e

muscolari. Bisogna stare attenti a non esagerare, al massimo si possono utilizzare

3 grammi di paracetamolo nelle 24 ore. Questo è raccomandato in qualsiasi fase

della malattia”

“Per quanto riguarda gli antibiotici – continua il professor Cascio – io sono

contrario al loro utilizzo come profilassi o da cominciare all’inizio della malattia non

appena viene diagnosticata l’infezione da SARS-COV-2. Gli antibiotici dovranno

essere utilizzati durante il decorso della malattia qualora il medico abbia contezza

che c’è una sovra infezione batterica e questo potrà avvenire perché, ad esempio i

globuli bianchi sono aumentati in maniera spropositata. In corso della malattia,

tante volte, vediamo pazienti in cui i globuli bianchi aumentano; dobbiamo tenere

conto però che i pazienti che fanno il cortisone presentano un valore non

attendibile, perché il cortisone fa aumentare i globuli bianchi. Quindi non dobbiamo

pensare che un paziente Covid, che ha i globuli bianchi aumentati abbia

necessariamente un’infezione opportunistica solo perché i globuli bianchi sono

aumentati; i globuli bianchi sono aumentati perché sta facendo terapia cortisonica.
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È molto importante nel paziente ospedalizzato valutare il valore della procalcitonina.

Per i pazienti a domicilio non è necessario fare la terapia antibiotica a meno che il

medico si rende conto che c’è una sovra infezione batterica oppure perché il

paziente ha un’altra infezione. Per quanto riguarda il cortisone, non deve essere

dato all’inizio della malattia perché durante le prime fasi della malattia, potrebbe

favorire la replicazione del virus stesso. Il cortisone deve essere riservato quando la

patologia assume una certa gravità. L’eparina è giusto darla se il paziente ha segni

di polmonite”. Infine il professor Cascio consiglia: “Bisogna cercare di non stare a

letto ma di muoversi il più possibile; se si è stanchi, bisogna stare seduti e non a

letto; mangiare leggero, idratarsi per bene ed eventualmente andare a dormire in

posizione prona” – ha concluso Cascio.

“Grazie ad un’ordinanza del 3 aprile 2020 – dichiara Barbara Rebesco, Direttore

SC Politiche del Farmaco A.Li.Sa. Regione Liguria – la Liguria ha creato un

gruppo multidisciplinare per delineare le linee guida regionali per il trattamento

farmacologico del paziente covid. In questi mesi siamo arrivati alla quinta versione

di questo protocollo. Per decidere quali farmaci utilizzare ci siamo mossi all’interno

di una cornice basata sulle indicazioni AIFA. Noi distinguiamo i pazienti a seconda

della gravità del quadro patologico indicando che per i pazienti asintomatici non

devono essere utilizzati farmaci; per i pazienti che hanno sintomatologia lieve (con

febbre non superiore a 38°) l’indicazione è di utilizzare una terapia sintomatica a

base di antiinfiammatori come paracetamolo o ibuprofene o Acido acetilsalicilico;

per i pazienti con sintomi moderati come febbre persistente oltre i 38,5°, tosse e

dispnea da sforzo l’indicazione è di associare alla terapia sintomatica detta prima

con l’eparina a scopo profilattico. Per quanto riguarda gli antibiotici siamo

d’accordo con l’idea che non possono essere utilizzati a scopo profilattico per il

trattamento di un’infiammazione virale ma va utilizzato nel caso ci sia un sospetto

sovrapposizione batterica ed infime per quanto riguarda i cortisonici l’indicazione

per il loro utilizzato è non nelle prime fasi della patologia ma quando il paziente ha

bisogno di una supplementazione di ossigeno”.

“Il protocollo per la cura domiciliare – afferma Matteo Bassetti, Direttore

dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino –

deve essere il più semplice possibile. Fino ed oggi sono stati dati troppi farmaci ai

pazienti a casa, questo è frutto del fatto che manca una linea nazionale e quindi

ognuno ha agito come ha voluto. Era stato per altro ampiamente raccomandato di

fare un protocollo nazionale ma a livello centrale sono molto in ritardo. Deve essere

chiaro che ai pazienti asintomatici non va dato nessun farmaco – sottolinea

Bassetti – mentre i lievemente sintomatici possono essere trattati con l’aspirina o il

paracetamolo, naturalmente con dosi maggiori rispetto al trattamento di una

semplice febbre”. Nella presa in carico domiciliare del paziente Covid la Liguria è

tra le più avanzate in Italia. “Quello che è stato fatto in Liguria è unico, c’è un

approccio domiciliare fast-track direttamente con il reparto di malattie infettive

quando la situazione si aggrava. Una collaborazione quindi tra infettivologo e MMG

per le cure domiciliari. Questo processo è iniziato da una settimana e abbiamo
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Claudio Zanon, direttore: “La pandemia da Covid-19 ci ha permesso di

raccogliere una mole incredibile di dati, la mettiamo a disposizione per

concorrere a migliorare il Sistema Sanitario”

L’emergenza Covid-

19 ha messo in rete per

mesi professionisti di

diverse estrazioni,

istituzioni, associazioni,

mondo scientifico.

Il tutto ha prodotto una

mole incredibile di dati

che non solo tracciano il

percorso fino ad ora

intrapreso, ma che se ben utilizzati possono diventare una vera e propria “banca

del sapere”.

La difficoltà, come spesso accade, è quella di poterne fruire in modo rapido e

etico. Ci ha pensato Motore Sanità che dall’inizio della pandemia ha messo in

campo Officina di Motore Sanità, una realtà che ha prodotto tramite incontri,

seminari, approfondimenti, un vero e proprio tesoro delle buone pratiche.

Dati e percorsi che oggi mette a disposizione di quanti ne abbiano necessità,

istituzioni, professionisti, associazioni o media tramite il neonato Osservatorio.

Sono dati e percorsi a livello nazionale, declinati anche a livello regionale.

Direttore dell’Osservatorio di Motore Sanità è il dottor Claudio Zanon, direttore

Scientifico di Motore Sanità. “Dall’inizio della pandemia attraverso le attività che

abbiamo messo in campo quotidianamente abbiamo raccolto una mole davvero

impressionante di dati anche inediti legati al Covid-19, ma anche a tutte quelle

patologie che in tempo di pandemia non devono assolutamente essere dimenticate

– spiega il dottor Zanon – Ci siamo accorti che uno dei problemi maggiori che

abbiamo è quello che i pazienti arrivano in ospedale troppo tardi, abbiamo infatti il

terzo indice di mortalità a livello mondiale. Questo significa che esiste un problema
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PROMUOVE IL CAMBIAMENTO È IN CARCERE”

Rimborso utenze domestiche (luce, acqua, gas e bombole):

oggi ultimo giorno per la presentazione delle istanze

di medicina territoriale. Se ne parla molto, ma poi non si prendono le dovute

misure”.

Zanon punta l’indice sulla programmazione e sulla mancanza di infermieri. “Il

Governo ha stanziato 10 milioni di euro per gli infermieri del territorio che vuol dire

ad esempio che in Piemonte ne arriveranno 750 mila con i quali si potranno

assumere non più di 25 infermieri.

Pochi, insufficienti. Una goccia nel bisogno che è di ben altra portata – spiega il

direttore – Seconda questione è proprio l’organizzazione ospedaliera che ha visto

un deficit di programmazione anche per quanto riguarda il personale. Dobbiamo

tenere conto che se in un ospedale arrivano 1500 respiratori, servono almeno

4mila infermieri in più per permettere di metterli in funzione. Infermieri preparati

oltretutto. Questa è la giusta programmazione: pensare a tutta la catena della

sanità, non solo alla dotazione tecnologica”.

E non poteva mancare un accenno al vaccino per il covid-19 che dovrebbe

arrivare dopo le festività. “Entro il 23 novembre le regioni devono mandare al

commissario Arcuri il loro piano vaccino. – spiega Zanon – Avremo 3,4 milioni di

dosi, utili per 1,7 milioni di persone. Serve attivare da subito il personale, la

logistica, il trasporto, la conservazione dei vaccini, migliorare la rete di cure

territoriali. Ma se ne parliamo e non facciamo una programmazione accurata ora,

come faremo a fare una buona campagna di vaccinazione domani?”

Il ruolo dell’Osservatorio sarà anche questo, quello cioè di mettere in rete tutte le

esperienze e le buone pratiche, i dati, gli studi affinché possano diventare

patrimonio comune. “Se vogliamo unificare un sistema per non lasciare indietro

nessuno è bene che si parta dalla conoscenza ed è proprio questo il servizio alla

comunità che Osservatorio vuole offrire”.
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Venerdì 20 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TERAPIA E

PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-

19’, organizzato da MOTORE SANITÀ.

La terapia

domiciliare e la presa in

carico del paziente

affetto da coronavirus è

un tema di estrema

attualità, molto sentito

dall’opinione pubblica.

Attualmente gli italiani

positivi al Covid-19

sono 800.000. Un

paziente su tre può essere curato a domicilio senza occupare un posto letto.

L’Istituto Superiore di Sanità e Agenas lavorano alla formulazione di linee guida

condivise per la terapia domiciliare. L’ostacolo maggiore è realizzare un confronto

ampio che definisca il protocollo terapeutico, le modalità di accesso al domicilio

del paziente, i dispositivi di protezione individuale durante l’assistenza ai pazienti.

Regioni come la Toscana, il Veneto ed il Lazio hanno deliberato protocolli di

impegno della medicina generale e della pediatria di libera scelta sul trattamento e

follow up domiciliare dei pazienti COVID positivi da non ospedalizzare, ma nel

Lazio il TAR ha bocciato la delibera regionale imponendo l’esclusivo impegno delle

USCA per la presa in carico del paziente domiciliare, assegnando la competenza

dei MMG esclusivamente alla cura delle altre patologie da non ospedalizzare.

Resta l’urgenza di una definizione chiara del protocollo di trattamento dei pazienti

paucisintomatici. Dal Presidente Mattarella arriva a tutti il richiamo alla coesione.

“Nell’emergenza ci si divide.

Bisogna creare convergenze e collaborazione o saremo travolti”. Per analizzare il

problema e discutere soluzioni condivise, Motore Sanità organizza un webinar sulle

best practices della presa in carico territoriale dei pazienti COVID positivi, con la

partecipazione di tutti gli attori del sistema.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

COMMENTI RECENTI

La candidatura di Fava in Sicilia è l’alternativa –

Rifondazione Sicilia su La candidatura di Fava in

Sicilia è l’alternativa

Domenico Stimolo su Giù le mani da Rai Storia

Domenico Stimolo su Giù le mani da Rai Storia

liliana su DEMOCRAZIA E LEGGE ELETTORALE

loretta su Al via il laboratorio “Il Mistero delle armi” –

intervista

ARTICOLI RECENTI

Nota del Presidente di ATM SpA Giuseppe

Campagna

Potere al Popolo: al pubblico ludibrio non ci stiamo!

Platani abbattuti a Catania

Il Qatar non deve passare la palla sui diritti dei

lavoratori migranti

‘TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL

PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19’

TAG

alonso ambiente arte barcellona calcio carini catania cgil

cinema città comune crisi cultura diritti festival governo

Inter italia Juventus lavoratori lazio mazzeo

messina Milan Monti movimento Napoli

Palermo politica ponte primo referendum

roma sciopero scuola SEL sicilia stretto taormina

teatro torino udinese università vettel video

CALENDARIO

novembre: 2020

L M M G V S D

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito acconsenti all'uso dei cookie

Contatti Redazione

CRONACHE POLITICA AMBIENTE E NATURA SOLIDARIETÀ SPORT E SPETTACOLI CULTURA E STORIA LAVORO SOCIETÀ

1 / 3

    NUOVOSOLDO.IT
Data

Pagina

Foglio

18-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 120



novembre: 2020

L M M G V S D

– Matteo Bassetti, Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive

Ospedale Policlinico San Martino

– Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione

Regione Toscana

– Luigi Bertinato, Segreteria Scientifica della Presidenza, Istituto Superiore di

Sanità

– Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo

– Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Giulio Gallera, Assessore Welfare Regione Lombardia

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA

– Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli

– Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino

– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-

Sanitari, Regione Piemonte

– Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive 1, Ospedale Luigi Sacco, Milano

– Pina Tommasielli, MMG ASL NA1 e Responsabile Medicina Territoriale Unità

di Crisi, Regione Campania

– Pierluigi Viale, Direttore UO di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-

Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna

MODERANO:

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

GIORNALISTI ACCREDITATI:

– Daniela Boresi

– Giulia Gioda

– Alessandro Malpelo

– Ettore Mautone

Per partecipare al webinar di venerdì 20 Novembre, iscriviti al seguente link:

« Ott   
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IL COMMENTO DI GOVANNI TOTI SUL PASSAGGIO IN ZONA ARANCIONE    ❚     IL PD CRITICO NEI CONFRONTI DI BUCCI

Terapie domiciliari per malati
di Covid-19

La terapia domiciliare e la presa in carico del paziente affetto da
coronavirus è  un tema di  estrema attual i tà ,  molto sent i to
dall’opinione pubblica. Attualmente gli italiani positivi al Covid-19
sono 800.000. Un paziente su tre può essere curato a domicilio
senza occupare un posto letto. L’ Istituto Superiore di Sanità
e Agenas lavorano alla formulazione di linee guida condivise per la
terapia domiciliare. L’ostacolo maggiore è realizzare un confronto
ampio che definisca il protocollo terapeutico, le modalità di accesso
al domicilio del paziente, i dispositivi di protezione individuale
durante l 'assistenza ai pazienti .  Regioni come la Toscana, i l
Veneto ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della
medicina generale e della pediatria di libera scelta sul trattamento
e fol low up domici l iare dei  pazient i  COVID posit iv i  da non
ospedalizzare, ma nel Lazio il TAR ha bocciato la delibera regionale
imponendo l’esclusivo impegno delle USCA per la presa in carico del
paziente domici l iare,  assegnando la  competenza dei  MMG
esclusivamente alla cura delle altre patologie da non ospedalizzare.
Resta l ’urgenza di  una def iniz ione chiara del  protocol lo di
trattamento dei pazienti paucisintomatici. Dal Presidente Mattarella
arriva a tutti il richiamo alla coesione. “Nell’emergenza ci si divide."

 

Pubblicato il 18 / 11 / 2020

00:00 / 00:00

Articoli simili

I dati sul
commercio Ligure

26 nuovi casi in
Liguria: cluster nel
savonese in
seguito a una

grigliata

A7, sar� chiusura
sino al 25 agosto

A7 chiusa per 15
giorni dall'11
Agosto

L'incontro al Mit
del Comitato
salviamo Genova e

la Liguria

GENOVA LIGURIA ISTITUZIONALE CRONACA TERRITORIO SPORT AZIENDE PALINSESTO

CONTATTI

1

    TELEGENOVA.NET
Data

Pagina

Foglio

18-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 123



1 / 2

    UNICARADIO.IT
Data

Pagina

Foglio

18-11-2020

G1OVEDt, 19 NOVEMBRE 2020 Chi siamo Pr" grammi Rata PclÍn se"i. u' Pubblaii_¿ App.ß,1n1=file C4rilc U.i

Unica Radio

t Arte e mostre Cinema Q Incontri e workshop

ULTIME NOTIZIE Giornata internazionale dell'uomo

I9 Musica 4 Teatro 1 Università e Ricerca f Interviste 1 Podcast audio

ft Home /Articoli /Incontri e workshop/ Covid 19- Presa in carico domiciliare del paziente

COVID 19- PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE
i Nicola Saba O 18 Novembre 2020 IN Incontri eworkstop, saline
it CommentT disabilitatisu Covid 19- Presa in carico domiciliare del pazienue

La terapia domiciliare e la presa in carico del paziente affetto da coronavirus è
un tema di estrema attualità, molto sentito dall'opinione pubblica.

Attualmente gli italiani positivi al Covid-19 sono 800.000. Un paziente su tre può essere curato a domicilio

senza occupare un posto letto. L'Istituto Superiore di Sanità e Agenas lavorano alla formulazione dl linee

guida condivise perla terapia domiciliare. L'ostacolo maggioreè realizzare un confronto ampio che

definisca il protocollo terapeutico, le modalità di accesso al domicilio del paziente, i dispositivi di protezione

individuale durante l'assistenza ai pazienti.

Regioni come la Toscana, il Veneto ed il Lazio hanno deliberato protocolli di impegno della medicina

generale e della pediatria di libera scelta sul trattamento e follow up domiciliare dei pazienti COVID positivi

da non ospedalizzare. Ma nel Lazio il TAR ha bocciato la delibera regionale imponendo l'esclusivo impegno

delle USCA perla presa in carico del

paziente domiciliare. Assegnando la competenza dei MMG esclusivamente alla cura delle altre patologie da

non ospeda lizza re. Resta l'urgenza di una definizione chiara del protocollo di trattamento dei pazienti

paucisintomatici.

Dal Presidente Mattarella arriva a tutti il richiamo alla coesione.
"Nell'emergenza ci si divide. Bisogna creare convergenze e collaborazione o
saremo travolti".

Per analizzare il problema e discutere soluzioni condivise, Motore Sanità organizza un webinar sulle best
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practices della presa in carico territoriale del pazienti COVID positivi, con la partecipazione di tutti gli attori

del sistema.

Trai partecipanti, in primo luogo Matteo Bassettl, Direttore dell'Unità Operativa Clinica Malattie Infettive

Ospedale Policlinico San Martino; successivamente Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale

e Innovazione Regione Toscana.

L'incontro che prevede anche tanti altri ospiti rispetto a quelli menzionati verrà moderato: in primo luogo da

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, infine da Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.
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Lo stanziamento di un milione di euro, per il 2020,

destinato all'attuazione di interventi strutturali di

tutela e valorizzazione ambientale.

"Perla Sardegna, aree marine protettee parchi

rappresentano una parte importante dell'immenso

patrimonio ambientale che la Regione intende

tutelare e salvaguardare e che può diventare, oltre

che un bene insostituibile per la qualità della vita

dei Sardi, un punto fermo del rilancio socio-

economico dell'Isola". Lo ha detto l'assessore

regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis,

commentando lo stanziamento di un milione di

euro, per il 2020, destinato all'attuazione di

interventi strutturali di tutela e valorizzazione

ambientale nelle aree di particolare interesse

naturalistico. Una parte di questa somma (310.382

euro) era stata già programmata.[...] continua su

UnicaRadio.it

CUCCA QUI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 125


	Sommario
	Rassegna stampa - 20 Novembre 2020
	POLMONITI: +30% GIA' A OTTOBRE 2019
	NAPOLI, FLOP CURE A CASA (E.Mautone)
	CAMPANIA, CURE DOMICILIARI AL PALO: OPERATIVE SOLO 75 SQUADRE SU 117
	TERAPIA DOMICILIARE PER IL CORONAVIRUS, IN ITALIA MANCA UN PROTOCOLLO CONDIVISO
	LO STUDIO MORTALITA' ALTA "IN OSPEDALE SI ARRIVA TROPPO TARDI"
	IL CONVEGNO: "RICOVERI TARDIVI, ECCO PERCHE' TANTI MORTI"
	COMO: «RICOVERI TARDIVI,
	QUALI TERAPIE ABBIAMO CONTRO IL CORONAVIRUS? I PERCORSI DI CURA IN OSPEDALE E A CASA
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	QUALI TERAPIE ABBIAMO CONTRO IL CORONAVIRUS? I PERCORSI DI CURA IN OSPEDALE E A CASA
	"MOTORE SANITA' SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI"
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI    MILANO, 20 NOV.(ASKANEWS) - LE TER
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	TERAPIE DOMICILIARI PER I PAZIENTI COVID, GLI ESPERTI INDICANO LE MIGLIORI. ECCO LO SCHEMA
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	CORONAVIRUS, GALLERA "CALA INDICE RT, NEL MILANESE SOTTO 1"
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	CORONAVIRUS, GALLERA "CALA INDICE RT, NEL MILANESE SOTTO 1"
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	GIA' UN ANNO FA 30% DI POLMONITI ANOMALE. DICHIARAZIONE DI DAVID VANNOZZI AL WEBINAR MOTORE SANITA'
	COVID: VANNOZZI, UN ANNO FA +30% DI POLMONITI ANOMALE
	SISTEMA DI CURE AL TEMPO DEL COVID E NEL FUTURO, IL PUNTO DELLISS
	SISTEMA DI CURE AL TEMPO DEL COVID E NEL FUTURO, IL PUNTO DELL'ISS
	WEBINAR: "TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19"
	COMO: «RICOVERI TARDIVI, ECCO PERCHE' TANTI MORTI»
	PIANERA SALUTE - NASCE OSSERVATORIO DI MOTORE SANITA': LA BANCA DEL SAPERE SCIENTIFICO
	PIANETA SALUTE - COVID: VANNOZZI, GIA' DA UN ANNO FA +30% POLMONITI ANOMALE
	PIANETA SALUTE - TERAPIE DOMICILIARI QUALI LE MIGLIORI: PARLANO GLI ESPERTI
	MOTORE SANITA': NASCE L'OSSERVATORIO, BANCA DEL SAPERE SCIENTIFICO
	COVID, VANNOZZI: "GIA' UN ANNO FA +30% POLMONITI ANOMALE"
	CRONACHE MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	COVID: VANNOZZI, GIA' UN ANNO FA +30% POLMONITI ANOMALE
	COVID, VANNOZZI: "GIA' UN ANNO FA +30% POLMONITI ANOMALE"
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	COVID: NASCE OSSERVATORIO DI MOTORE SANITA', LA BANCA DEL SAPERE SCIENTIFICO
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	MOTORE SANITA': SERVE SANITA' COORDINATA E FORTE SUI TERRITORI
	GALLERA: IL 90% DEI PAZIENTI TRATTATI IN MANIERA DOMICILIARE, IL TEMA DELLE CURE TERRITORIALI E' QUI
	COVID-19, CONTRO LA PANDEMIA RUOLO CENTRALE DEI MEDICI DI BASE
	COVID-19, TERAPIE DOMICILIARI: ECCO LE MIGLIORI SECONDO GLI ESPERTI
	APPUNTAMENTI
	NASCE OSSERVATORIO DI MOTORE SANITA': LA BANCA DEL SAPERE SCIENTIFICO
	CORONAVIRUS, GALLERA: "IL 90% DEI PAZIENTI TRATTATI IN MANIERA DOMICILIARE, IL TEMA DELLE CURE TERRI
	NASCE OSSERVATORIO DI MOTORE SANITA': LA BANCA DEL SAPERE SCIENTIFICO
	COVID-19, LOMBARDIA. GALLERA: «90% PAZIENTI TRATTATI CON CURA DOMICILIARE»
	TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19
	COVID, VANNOZZI: "GIA' UN ANNO FA +30% POLMONITI ANOMALE"
	CORONAVIRUS, GALLERA CALA INDICE RT, NEL MILANESE SOTTO 1
	"TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19": WEBINAR DI MOTORE SANITA'
	'TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19 - 20 NOVEMBRE'TERAPIA E PRES
	"TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19": WEBINAR DI MOTORE SANITA'
	'TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19'
	"TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19": WEBINAR DI MOTORE SANITA'
	'TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19' - 20 NOVEMBRE 2020
	'TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19 - 20 NOVEMBRE 2020
	TERAPIA DOMICILIARE: QUALI LE MIGLIORI
	'TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19 - 20 NOVEMBRE 2020
	COVID 19- PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE
	'TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19 - 20 NOVEMBRE 2020
	TERAPIE DOMICILIARI QUALI LE MIGLIORI: PARLANO GLI ESPERTI
	NASCE OSSERVATORIO DI MOTORE SANITÀ: LA BANCA DEL SAPERE SCIENTIFICO – 20 NOVEMBRE 2020
	TERAPIA E PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19
	TERAPIE DOMICILIARI PER MALATI DI COVID-19
	COVID 19- PRESA IN CARICO DOMICILIARE DEL PAZIENTE


