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● Ciò che era impossibile si è fatto in pochi giorni

● La flessibilità è stata la chiave di volta per affrontare la pandemia

● Il COVID ci ha insegnato quanto sia importante il territorio ed il suo impatto antipandemico

● L’home care al di là dell’ADI e delle USCA è il tema del momento

● La telemedicina è diventata una coscienza collettiva

● Le Regioni si sono mosse in entrambi gli ambiti

● Il muro ospedale e territorio si è modicamente sgretolato

● Le RSA hanno bisogno di un nuovo modello

● Gli ospedali virtuali customizzati sono un esempio di presa in carico integrativa e continuativa

Perchè una rete flessibile
L’insegnamento del COVID
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● Come modificare l’organizzazione delle reti ospedaliere per renderle flessibili e sostenibili (l’esempio delle 
terapie intensive)

● Come implementare l’home care (gli home care team)
● Come implementare le risorse umane e come formarle
● Come facilitare l’accesso ai farmaci, dispositivi ed ausili
● Come pensare a nuove forme di renumerazione per sgretolare il muro ospedale territorio
● Come iniziare a sperimentare nuove formule quali gli ospedali virtuali
● Come implementare la telemedicina ed omogeneizzarla in tutte le regioni
● Come garantire nel futuro un accesso omogeneo all’innovazione
● Come rallentare la mobilità passiva assicurando nel futuro uguale qualità per lo meno nelle patologie tempo ro 

dipendenti

Quesiti
Che fare


