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IN UN WEBINAR DI "MOTORE SANITÀ"

Ambiente, clima e salute:
"Dev'essere Sanità Green"

In caso contrario ci dobbiamo preparare a nuove terribili pandemi

uranteilTavolo di lavoro ̀Salute,
pandemia da Covid-19 e cambia-
mento climatico" si è discusso se
è possibile pensare a una Sanità
Green. Il dibattito ha avuto luogo
con la Winter School "Call to action
per un SSN innovativo e resilien-
te... se correttamente finanziato"
di Motore Sanità, che ha visto per
due giorni confrontarsi i massimi
esperti della Sanità italiana.

Queste le parole di Domenico
Scibetta, presidente Federsanità
ANCI Veneto "Ci sono sempre
state pandemie nell'umanità con
germi e virus che derivavano dagli
animali. Negli ultimi 30anni ci sono
state malattie emergenti derivate
dagli animali. L' OMS ha spiegato
il rapporto cambiamenti climatici
e la possibilità di sviluppare malat-
tie. La deforestazione ha alterato

l'equilibrio tra razza umana e ani-
male, come ad esempio è successo
con il pipistrello. E chiaro che la
temperatura e la qualità dell'aria
giocano un ruolo determinante nel
generare malattie. In Siberia il CNR
francese ha trovato virus sepolti da
30 mila anni che hanno una grande
complessità genetica, come in Cile
eAustraliane sono stati trovati altri.
Dovremmo prepararci alle conse-
guenze delle alterazioni del clima".

"Il sistema sanitario italiano è sicu-
ramente importante ma gli manca la
capacità di aprirsi maggiormente alle
sfide che ha di fronte, ha bisogno di
collaborare anche con l'ecosistema
nel quale si colloca. L'Emilia-
Romagna ha lavorato su ricerca e
innovazione per un settore green,
con un occhio alla sostenibilità che
è fondamentale. Abbiamo bisogno

di trovare soluzioni più compatibili
ambientalmente. Lo sforzo Data
e Clima è un connubio per noi
importantissimo. Abbiamo nella
nostra Regione tutto un sistema sulla
sicurezza alimentare. Nelle azioni
che stiamo sviluppando abbiamouna
rete integrata e il tema clima e salute
sono per noi importantissimi. Non
abbiamo certezza che in futuro que-
sta pandemia non ci sarà ancora ed è
quindi fondamentale ci siamo sistemi
ambientali sicuri", ha detto Morena
Diazzi, direttore generale econo-
mia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa - responsabile del Ser-
vizio Ricerca, Innovazione, Energia
ed Economia Sostenibile Regione
Emilia-Romagna."Dall' esperienza
Covid abbiamo capito che bisogna
agire prima altrimenti è troppo tar-
di, lo stesso vale per la situazione
climatica: ogni giorno perso sarà
come per il Covid un morto in più
per mancata prevenzione. Bisogna
ridurre gli impatti ambientali, con
politiche verdi, ridurre le emissioni,
l'utilizzo del carbone, del consumo
del suolo e la dispersione della pla-
stica negli oceani. Queste sono solo
alcune delle azioni da compiere", ha
sostenuto Luca Mercalli, presidente
Associazione Meteorologica Italia.
"Ogni struttura può dare il pro-

prio contributo al cambiamento cli-
matico. Bisogna aggiungere misure
verdi, avere ospedali e scuole che
producano energia da sole. Per non
parlare dei danni dati dall' inquina-
mento atmosferico. Una persona
che vive in un ambiente inquinato
ha o avrà sempre maggiori problemi
di salute nel tempo" ha tenuto a
precisare Antonello Pasini, fisico
del Clima di CNR.
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Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

cerca nel Web

Il Sole 24 Ore

Interventi parete addominale: rinvii oggi saranno urgenze domani

Durata: 04:27 21 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 7 apr. (askanews) - Pazienti fragili, con malattie rare o croniche, in attesa di interventi chirurgici che con la pandemia non solo hanno
dovuto rinunciare alla loro routine di assistenza ospedaliera ma si sono anche visti rinviare a data da destinarsi interventi magari programmati da
tempo. Un sondaggio, sulla sola patologia della parete addominale rivela che in trenta centri di eccellenza italiani in un solo anno sono stati
eseguiti oltre 5.300 interventi in meno a causa del covid. Se ne è parlato nell'ambito della due giorni della Winter School Mondosanità realizzata
in collaborazione con Motore Sanità durante il Webinar "Il nuovo 'disastro' di parete: l'impatto della pandemia - Covid 19 sulla riparazione della
Parete addominale". Dove per disastro di parete si intende una complicanza ad esempio di un'ernia addominale che, per la sua complessità, se
trattata in ritardo o in maniera non corretta può incidere pesantemente sulla qualità di vita del paziente mettendola, in diversi casi, a rischio.
Spiega Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale Acoi di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva: "Tutti i pazienti chirurgici che devono
sottoporsi a interventi programmati non oncologici, non urgenti e procrastinabili, stanno subendo gravi ritardi. Già prima della pandemia le liste
d'attesa chirurgiche erano un problema cui non si dava adeguata risposta per mancanza di personale, soprattutto anestesiologico,
infermieristico e chirurgico con la pandemia è un problema esploso nella sua più grande complessità. "E' un anno che parliamo solo di pazienti
covid. Ma tutti gli altri cosa sono? La gente muore a casa di infarto, muore a casa di ictus o per urgenze chirurgiche, perchè ha paura di venire in
ospedale. Perché ritiene gli ospedali non sicuri, contaminati". Secondo i dati, dopo una prima, una seconda ed ora una terza ondata, la riduzione
dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Ma gli interventi
mancati oggi rischiano di diventare le urgenze di domani. Osserva Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S, Società Italiana di Chirurgia
dell'Ernia e della Parete Addominale: "Il paziente va incontro a situazioni molto invalidanti. Abbiamo non solo un intasamento ancor maggiore
delle liste d'attesa, ma anche un aggravamento, perché ognuno di questi pazienti arriva con situazioni di patologie che si sono talmente
aggravate da rendere insostenibile la propria vita e spesso anche l'intervento che il chirurgo deve effettuare". Che fare dunque? "Dopo un anno -
spiega Cuccurullo - bisogna capire come riorganizzare le strutture sanitarie, fare concorsi, assumere medici e infermiericercare di ottimizzare le
risorse e magari anche avere una cabina di regia centrale che decisa per tutti senza che le regioni vadano per i fatti loro o per altre vie ".
"Abbiamo chiesto di istituire un tavolo nazionale - spiega ancora Micaela Piccoli - perchè questo è un problema nazionale". Sì perchè la
situazione, già di per se abbastanza complessa, si aggrava di fronte alle iniziative dei diversi sistemi sanitari, uno per ogni regione. "Bisogna -
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avverte Piccoli - che venga presa in mano a livello nazionale dando una road map che possa essere seguita dalle Regioni in modo tale da avere
delle direttive che tutti siamo obbligati a rispettare per organizzare un nuovo sistema sanitario che vada molto più veloce di prima e con molto più
spazi a disposizione, altrimenti non recupereremo mai un anno di fermo chirurgico". "Bisogna sentire i medici e i chirurghi - avverte ancora
Cuccurullo - per capire quali sono le reali esigenze dei pazienti e a che punto siamo con le liste d'attesa". E Piccoli chiosa: "La prossima
pandemia sarà quella dei pazienti chirurgici. Se non lo capiamo adesso sarà veramente un'altra strage".
Altro da Il Sole 24 Ore
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Mercoledì, 7 Aprile 2021  Accedi

Video

Interventi parete addominale: rinvii oggi saranno urgenze domani
Problema aggravato da Covid: webinar Winter School MondoSanità

askanews
06 aprile 2021 00:00

oma, 7 apr. (askanews) - Pazienti fragili, con malattie rare o croniche, in attesa di interventi chirurgici che con la pandemia non

solo hanno dovuto rinunciare alla loro routine di assistenza ospedaliera ma si sono anche visti rinviare a data da destinarsi

interventi magari programmati da tempo. Un sondaggio, sulla sola patologia della parete addominale rivela che in trenta centri di

eccellenza italiani in un solo anno sono stati eseguiti oltre 5.300 interventi in meno a causa del covid.

Se ne è parlato nell'ambito della due giorni della Winter School Mondosanità realizzata in collaborazione con Motore Sanità durante il

Webinar "Il nuovo 'disastro' di parete: l'impatto della pandemia - Covid 19 sulla riparazione della Parete addominale".

Dove per disastro di parete si intende una complicanza ad esempio di un'ernia addominale che, per la sua complessità, se trattata in

ritardo o in maniera non corretta può incidere pesantemente sulla qualità di vita del paziente mettendola, in diversi casi, a rischio.

Spiega Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale Acoi di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva: "Tutti i pazienti chirurgici che

devono sottoporsi a interventi programmati non oncologici, non urgenti e procrastinabili, stanno subendo gravi ritardi. Già prima della

pandemia le liste d'attesa chirurgiche erano un problema cui non si dava adeguata risposta per mancanza di personale, soprattutto

anestesiologico, infermieristico e chirurgico con la pandemia è un problema esploso nella sua più grande complessità.

"E' un anno che parliamo solo di pazienti covid. Ma tutti gli altri cosa sono? La gente muore a casa di infarto, muore a casa di ictus o

per urgenze chirurgiche, perchè ha paura di venire in ospedale. Perché ritiene gli ospedali non sicuri, contaminati".
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Secondo i dati, dopo una prima, una seconda ed ora una terza ondata, la riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50%

gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Ma gli interventi mancati oggi rischiano di diventare le

urgenze di domani.

Osserva Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S, Società Italiana di Chirurgia dell'Ernia e della Parete Addominale: "Il paziente va

incontro a situazioni molto invalidanti. Abbiamo non solo un intasamento ancor maggiore delle liste d'attesa, ma anche un

aggravamento, perché ognuno di questi pazienti arriva con situazioni di patologie che si sono talmente aggravate da rendere insostenibile

la propria vita e spesso anche l'intervento che il chirurgo deve effettuare".

Che fare dunque?

"Dopo un anno - spiega Cuccurullo - bisogna capire come riorganizzare le strutture sanitarie, fare concorsi, assumere medici e

infermiericercare di ottimizzare le risorse e magari anche avere una cabina di regia centrale che decisa per tutti senza che le regioni

vadano per i fatti loro o per altre vie ".

"Abbiamo chiesto di istituire un tavolo nazionale - spiega ancora Micaela Piccoli - perchè questo è un problema nazionale".

Sì perchè la situazione, già di per se abbastanza complessa, si aggrava di fronte alle iniziative dei diversi sistemi sanitari, uno per ogni

regione.

"Bisogna - avverte Piccoli - che venga presa in mano a livello nazionale dando una road map che possa essere seguita dalle Regioni in

modo tale da avere delle direttive che tutti siamo obbligati a rispettare per organizzare un nuovo sistema sanitario che vada molto più

veloce di prima e con molto più spazi a disposizione, altrimenti non recupereremo mai un anno di fermo chirurgico".

"Bisogna sentire i medici e i chirurghi - avverte ancora Cuccurullo - per capire quali sono le reali esigenze dei pazienti e a che punto

siamo con le liste d'attesa".

E Piccoli chiosa: "La prossima pandemia sarà quella dei pazienti chirurgici. Se non lo capiamo adesso sarà veramente un'altra strage".
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CHIRURGIA PARIETALE No al posticipo interventi

Emergenza parete addominale
di Cristina Saja

A 

causa del Covid si è
creato un ritardo nella
chirurgia della parete.

Procrastinare interventi oggi
porterà ad accumularne
molti più in futuro, trasfor-
mandole in vere e proprie ur-
genze. Problemi di salute
del paziente, organizzazione
degli ospedali in difficoltà e
costi aggiuntivi sarebbero
dietro l'angolo. Questo il to-
pic del webinar di Mondosa-
nità, in collaborazione con
Motore Sanità, dal titolo: «Il
nuovo 'disastro' di parete:
l'impatto della pandemia -
COVID 19 sulla riparazione
della Parete addominale». Il
direttore della Scuola Nazio-
nale ACOI di chirurgia lapa-
roscopica mini-invasiva, pro-

fessoressa Micaela Piccoli,
è stata chiara: «La riduzione
dell'attività chirurgica si è ag-
girata intorno a150% gravan-
do soprattutto su tutto il
'procrastinabile'. Il sondag-
gio sulla sola patologia della
parete addominale, portato
avanti dalla Scuola di Chirur-
gia Laparoscopica dell'ACOI
e dall'ISHAWS su trenta cen-
tri di eccellenza italiani, ne
è stata una chiara dimostra-
zione: 5385 interventi in me-
no in un anno. Senza essere
polemici sulle decisioni pre-
se nella prima emergenza,
non si può pensare di reite-
rare gli stessi prowedimenti
che inevitabilmente compor-
tano, come unica soluzione
possibile, tagli dei letti chi-
rurgici e riduzione di sale
operatorie». A farle eco Die-
go Cuccurullo, presidente

I.S.H.A.W.S che ha aggiunto:
«Si allungano le liste di atte-
sa e assistiamo a un upgra-
ding delle patologie. Ora si
può e si deve programmare.
La politica faccia tesoro di
quello che è successo, per
programmare soluzioni, im-
piegando le giuste risorse,
perché non si blocchi più
l'accesso dei pazienti chirur-
gici negli ospedali». Dello
stesso parere e pronto alla
soluzione, anche Pierpaolo
Sileri, Sottosegretario di Sta-
to al Ministero della Salute,
il quale ha puntualizzato che
«La chirurgia merita un tavo-
lo permanente all'interno del
Ministero, un tavolo al quale
possano afferire tutte le pro-
blematiche della chirurgia, e
che possa parlare diretta-
mente con iI gabinetto e con
il legislativo».
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L’infezione da HCV torni protagonista nella salute pubblica: ‘Coordinata in
modo incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni’
30/03/2021

Roma, 29 marzo 2021 - Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha

affermato come “l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con più alta prevalenza
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dell’infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le
politiche sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una
rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i pazienti con un
danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha segnato il primato Europeo per i numeri
dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l’infezione cronica da HCV. Questo traguardo è
grazie ad un approccio universalistico e solidale unico al mondo, e politiche sanitarie lungimiranti
considerando, oltretutto, il significativo numero dei casi infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti
con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione
attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o
trattamenti estetici a rischio. Queste stime richiamano l’attenzione sull’implementazione di piani di
eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di
euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in
carcere e la popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive per il
conseguimento degli obiettivi indicati dall’OMS per il 2030. La realizzazione di questa campagna attiva di
screening gratuito, presente nel piano nazionale di eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni
dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto. Investire in prevenzione per eliminare l’infezione
da HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti
diagnosticati. I risultati di costo beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo screening
attivo in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà recuperato in soli 4/5
anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella popolazione oggi “sommersa” genererà in 20 anni, un
risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a sostegno di un
investimento continuo per la cura dell’infezione da HCV considerando che l’identificazione e il trattamento
della popolazione con infezione non diagnosticata è l’unico modo per ottenere l’eliminazione dell’infezione
da HCV in Italia. Il finanziamento attuale è un pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che
in Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo
ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti
evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da rigorose misure
di blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per
continuare a seguire la strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma
uno stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione del Covid-19, deve tornare protagonista nella
salute pubblica anche per l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a livello
centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve essere considerato un
investimento e non una spesa”.

“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso sono
ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di screening mirati a partire
dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione abbia infezione da HCV.” Ha
affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità

“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento dei
tumori del fegato, perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo con formazioni
neo tumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a rischio vengano curate e facciano i follow
up” ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.

Fonte: adnkronos.com
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INTERVENTI PARETE ADDOMINALE: RINVII OGGI SARANNO URGENZE DOMANI

VIDEO Interventi parete addominale: rinvii oggi saranno urgenze domani
TOP VIDEO
Interventi parete addominale: rinvii oggi saranno urgenze domani
Roma, 7 apr.
(askanews) - Pazienti fragili, con malattie rare o croniche, in attesa di interventi chirurgici
che con la pandemia non solo hanno dovuto rinunciare alla loro routine di assistenza
ospedaliera ma si sono anche visti rinviare a data da destinarsi interventi magari
programmati da tempo. Un sondaggio, sulla sola patologia della parete addominale rivela
che in trenta centri di eccellenza italiani in un solo anno sono stati eseguiti oltre 5.300
interventi in meno a causa del covid. Se ne è parlato nell'ambito della due giorni della
Winter School Mondosanità realizzata in collaborazione con Motore Sanità durante il
Webinar 'II nuovo 'disastro' di parete: l'impatto della pandemia - Covid 19 sulla riparazione
della Parete addominale'. Dove per disastro di parete si intende una complicanza ad
esempio di un'ernia addominale che, per la sua complessità, se trattata in ritardo o in
maniera non corretta può incidere pesantemente sulla qualità di vita del paziente
mettendola, in diversi casi, a rischio. Spiega Micaela Piccoli, Direttore della Scuola
Nazionale Acoi di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva: 'Tutti i pazienti chirurgici che
devono sottoporsi a interventi programmati non oncologici, non urgenti e procrastinabili,
stanno subendo gravi ritardi. Già prima della pandemia le liste d'attesa chirurgiche erano
un problema cui non si dava adeguata risposta per mancanza di personale, soprattutto
anestesiologico, infermieristico e chirurgico con la pandemia è un problema esploso nella
sua più grande complessità. 'E' un anno che parliamo solo di pazienti covid. Ma tutti gli
altri cosa sono? La gente muore a casa di infarto, muore a casa di ictus o per urgenze
chirurgiche, perchè ha paura di venire in ospedale. Perché ritiene gli ospedali non sicuri,
contaminati'. Secondo i dati, dopo una prima, una seconda ed ora una terza ondata, la
riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su tutto
ciò che viene giudicato come procrastinabile. Ma gli interventi mancati oggi rischiano di
diventare le urgenze di domani. Osserva Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S, Società
Italiana di Chirurgia dell'Ernia e della Parete Addominale: 'II paziente va incontro a
situazioni molto invalidanti. Abbiamo non solo un intasamento ancor maggiore delle liste
d'attesa, ma anche un aggravamento, perché ognuno di questi pazienti arriva con
situazioni di patologie che si sono talmente aggravate da rendere insostenibile la propria
vita e spesso anche l'intervento che il chirurgo deve effettuare'. Che fare dunque? 'Dopo un
anno - spiega Cuccurullo - bisogna capire come riorganizzare le strutture sanitarie, fare
concorsi, assumere medici e infermiericercare di ottimizzare le risorse e magari anche
avere una cabina di regia centrale che decisa per tutti senza che le regioni vadano per i
fatti loro o per altre vie '. 'Abbiamo chiesto di istituire un tavolo nazionale - spiega ancora
Micaela Piccoli - perchè questo è un problema nazionale'. Sì perchè la situazione, già di
per se abbastanza complessa, si aggrava di fronte alle iniziative dei diversi sistemi sanitari,
uno per ogni regione. 'Bisogna - avverte Piccoli - che venga presa in mano a livello
nazionale dando una road map che possa essere seguita dalle Regioni in modo tale da
avere delle direttive che tutti siamo obbligati a rispettare per organizzare un nuovo sistema
sanitario che vada molto più veloce di prima e con molto più spazi a disposizione,
altrimenti non recupereremo mai un anno di fermo chirurgico'. 'Bisogna sentire i medici e i
chirurghi - avverte ancora Cuccurullo - per capire quali sono le reali esigenze dei pazienti
e a che punto siamo con le liste d'attesa'. E Piccoli chiosa: 'La prossima pandemia sarà
quella dei pazienti chirurgici. Se non lo capiamo adesso sarà veramente un'altra strage'.
I più visti
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DA MOTORE SANITA' UN DECALOGO PER IL SERVIZIO SANITARIO DEL FUTURO

VIDEO Da Motore Sanità un decalogo per il Servizio sanitario del futuro
TOP VIDEO
Da Motore Sanità un decalogo per il Servizio sanitario del futuro
Milano, 29 mar.
(askanews) - Winston Churchill diceva: 'Mai sprecare una buona crisi'; un modo per dire
che da un momento di difficoltà si possono trarre gli insegnamenti per migliorare e
combattere altre complicazioni in futuro, con maggiore preparazione e speranze di
successo. E stato questo il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,
partendo da riflessioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti per il
rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema sanitario
nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato durante
l'emergenza Covid-19. Ne abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di
Motore Sanità. 'L'Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di
vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini tra di loro - ha
spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è mancato in Italia è
stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non possono solo limitarsi alle
giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche andare avanti dal punto di vista
della ricerca medica e delle scelte politiche legate alla Scienza. I Lazzaretti li hanno
inventati i milanesi e i veneziani durante la prima peste del 1.300; per il distanziamento
sociale c'erano i medici veneziani che mettevano nelle maschere aceto ed effluvi e
incidevano i bubboni a due metri. Non è che possiamo pensare di combattere le pandemia
del futuro con i metodi di mille anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo
devono dire gli esperti che devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più
facilmente nei laboratori'. Dagli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per
rilanciare il Servizio sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla
può essere come prima. 'Noi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon -
e siamo pronti a lanciarlo a livello nazionale per far riflettere chi ha voglia a partecipare a
questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il SSN che se da una
parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa drammatica pandemia però
dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti, ricordiamo che l'Italia è tra i primi
posti al mondo per numero di morti al mondo dovuti al Covid'. Poche regole, dunque, ma
efficaci per guardare al futuro con speranza, come - tra le altre - il rifinanziamento del
Servizio sanitario, il potenziamento della rete ospedaliera e del personale sanitario, curare
il più possibile le patologie croniche sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare
la medicina territoriale, anche tramite le nuove tecnologie. 'Certamente - ha concluso il
direttore scientifico di Motore Sanità - la visita in presenza è importante ma molto può
essere fatto evitando che la gente si muova, per esempio recapitando i farmaci a casa,
facendo i controlli a domicilio grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un
ospedale virtuale. Non è un problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai
al polso tutta la sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è un
problema di linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo
pratiche quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte'.
I più visti
II caffè al bar: il rito quotidiano che la pandemia ci ha rubato
Giornata Mondiale Acqua, l'omaggio al piano di Cristiana Pegoraro
Giornata Mondiale del Teatro, gesti resilienza in attesa aperture

[ DA MOTORE SANITA' UN DECALOGO PER IL SERVIZIO SANITARIO DEL FUTURO ]
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Martedì, 30 Marzo 2021  Accedi

Video

Da Motore Sanità un decalogo per il Servizio sanitario del futuro
Winter School: imparare dalla crisi Covid per migliorare il Paese

askanews
29 marzo 2021 00:00

ilano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona crisi"; un modo per dire che da un momento di

difficoltà si possono trarre gli insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con maggiore

preparazione e speranze di successo.

È stato questo il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che, partendo da riflessioni sul Recovery Fund europeo ha

proposto idee e progetti per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema sanitario nazionale,

innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato durante l'emergenza Covid-19.

Ne abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.

"L'Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi

matchando i vaccini tra di loro - ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è mancato in Italia è stato il

coraggio politico di fare determinate scelte che non possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche

andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e

i veneziani durante la prima peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che mettevano nelle maschere

aceto ed effluvi e incidevano i bubboni a due metri. Non è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di

mille anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che devono essere meno presenti i televisioni e

ritornare più facilmente nei laboratori".

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

  
   

Spot
 

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...
Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...
Devi attivare javascript per riprodurre il video.
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Dagli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il

Covid nulla può essere come prima.

"Noi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo pronti a lanciarlo a livello nazionale per far riflettere chi ha

voglia a partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il SSN che se da una parte, grazie agli operatori

della Sanità, ha risposto a questa drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti, ricordiamo che l'Italia

è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo dovuti al Covid".

Poche regole, dunque, ma efficaci per guardare al futuro con speranza, come - tra le altre - il rifinanziamento del Servizio sanitario, il

potenziamento della rete ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche sommerse come Diabete ed

Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche tramite le nuove tecnologie.

"Certamente - ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità - la visita in presenza è importante ma molto può essere fatto

evitando che la gente si muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio grazie alla telemedicina,

prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la

sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello

regionale, rendendo pratiche quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".

© Riproduzione riservata

Si parla di

askanews

Video popolari

AMICI

Amici, lo sketch di Pio e Amedeo su Chiara Ferragni: "La figlia registrata alla Camera di Commercio, è un marchio"
(VIDEO)
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Persone: gioele magaldi

mario draghi

Organizzazioni: governo pd

Prodotti: dl ristori pandemia

Luoghi: europa italia

Tags: movimento roosevelt flop

Persone: papa francesco

giorgio ghio

Organizzazioni:

congregazione per la dottrina della fede

pfizer

Prodotti: vaccini covid

Luoghi:

stato della città del vaticano italia

Tags: sars2 sperimentazione

Persone: ippocrate mario draghi

Organizzazioni: ospedale asl

Prodotti: covid premio nobel

Luoghi: italia piemonte

Tags: casa medici

Persone: nicola bizzi

andrea cecchi

Organizzazioni:

banca dei regolamenti internazionali

banche centrali

Prodotti: lockdown vaccini

Luoghi: italia wuhan

Tags: operazione corona

tedeschi

Scienza e Tecnologia - Per fare il punto sul tema, all'interno della

due giorni della Winter School " CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO

", Mondosanità , in collaborazione con Motore Sanità , ha

organizzato il ... ...

Leggi la notizia

Persone: mondosanità marco biondi

Organizzazioni: istituto nazionale per le malattie infettive adnkronos

Prodotti: piano vaccini covid

Luoghi: roma ancona

Tags: anticorpi cell

Covid - 19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare
risposta
ultimora.news  16514 Crea Alert  59 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (74)

Magaldi: ristori - flop. Oligarchi con Letta, contro Draghi
In realtà, il suo piano è semplice: immunizzare al
più presto la popolazione, coi vaccini, per poi
organizzare finalmente la ripresa. E in questo
senso, eliminando Arcuri e altri, qualcosa di buono
l'...

LIBRE associazioni di idee  -  12 ore fa

Gli attuali vaccini anti Covid 19 - Sars2 possono essere obbligatori?
Preciso, poi, che qui Don Ghio si riferisce ai vaccini
prodotti con materiale biologico, materiale ... prima
citata, e la Conferenza Episcopale Americana), sia
sul piano del rispetto della vita che sul ...

Libertà e Persona  -  28-3-2021

Draghi ascolti Ippocrate: dal Covid si guarisce a casa
In questo modo - senza neppure sfiorare il tema -
vaccini - si ottiene un risultato epocale: se il ... E
ora annaspa tra gli imprevisti e le incognite di un
piano vaccinale che suona innanzitutto ...

LIBRE associazioni di idee  -  28-3-2021

Bizzi: fine dell'Operazione Corona, a partire dal 12 aprile
Bizzi fa un nome di enorme peso (i Rothschild) e
ricorda - sul piano visibile, geopolitico - il ... In
questa gigantesca farsa - dice Bizzi - i 'non -
vaccini' in distribuzione (preparati genici ...

LIBRE associazioni di idee  -  26-3-2021

La vaccinazione israeliana
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Covid - 19, utilità dei
test sierologici per il
piano vaccinale: molte
ancora le domande a
cui dare risposta

ultimora.news -  59 minuti
fa
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Persone: benjamin netanyahu

donald trump

Organizzazioni:

consiglio di sicurezza maccabi

Prodotti: vaccinazioni vaccini

Luoghi: israele cisgiordania

Tags: vaccinazione israeliana

infezioni

Persone: papa francesco

novaziano

Organizzazioni: libera seleziona

paypal

Prodotti: vaccini pandemia

Luoghi: credito questo italia

Tags: morti chiesa

Persone: premier

presidente della repubblica

Organizzazioni:

associazione tutto cambia liberi

villaggio normann

Prodotti: reti vaccini

Luoghi: sardegna italia

Tags: territorio biodiversità

Persone: nicola bizzi putin

Organizzazioni: oms youtube

Prodotti: vaccini covid

Luoghi: italia bielorussia

Tags: virus distanziamento

Persone: zoltan pozsar powell

Organizzazioni: fed banche

Prodotti: machiavelli inflazione

Luoghi: stati uniti europa

Tags: treasuries mercato

Persone: lazio top

alessio d'amato

Organizzazioni: lega

istituto spallanzani

Prodotti: vaccini

corriere della sera

Luoghi: lombardia lazio

Tags: guerra flop

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

In passato Israele era già stato un terreno di
valutazione per altri vaccini, in collaborazione con
...si poggia su un sistema di copertura sanitaria
universale pubblica molto avanzato sul piano ...

Mangiatori di cervello  -  25-3-2021

Alcune domande (e risposte) sulla pandemia e sui vaccini
... si sono superati i 500 morti al giorno, queste
vittime sono state uccise dal Covid, non dai vaccini,
e appare logico che il governo, propugni la
vaccinazione, anche se l'attuazione di questo piano
...

Corrispondenza Romana  -  24-3-2021

Prendersi cura insieme della vita. Un appello dalla Sardegna
... naturale, biologica, la valorizzazione della
biodiversità, un piano di sviluppo che metta
insieme ...richiesta avanzata da diversi stati e
organismi di sospendere la proprietà intellettuale
sui vaccini ...

Centro Studi Sereno Regis  -  23-3-2021

Bizzi: la farsa - Covid è finita, grazie a Putin e ai Rothschild
L'altra notizia è che questo piano mostruoso è
tecnicamente fallito: già a novembre, dice Bizzi, i '...
Ultima concessione, il lauto business dei vaccini.
Poi, la ritirata: cioè l'annuncio che il virus ...

LIBRE associazioni di idee  -  22-3-2021

TREASURIES: OPZIONE ATOMICA!
... primo perché con i tassi che girano è una
stupidaggine chiederlo, secondo senza un piano è
inutile. Poi ha pure detto che se la strategia
europea sui vaccini non funziona si va per conto
proprio, ma ...

Icebergfinanza  -  22-3-2021

Lazio top, Lombardia flop: la guerra dei vaccini -
La guerra dei vaccini si combatte anche sul piano
politico. E non è stato affatto casuale che la
Regione Lazio abbia accelerato proprio nel
momento di maggiore difficoltà su questo versante
della Lombardia e del ...

Alessio Porcu  -  21-3-2021
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Scienza e Tecnologia - 27 marzo 2021 " Questo l'argomento discusso durante il

Tavolo di lavoro 'Epilessia: problema medico e sociale', organizzato da

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di Angelini Pharma, all'interno ... ...

Leggi la notizia

Persone: mondosanità

nicola specchio

Organizzazioni: roma irccs

Prodotti: reti

Luoghi: lombardia italia

Tags: epilessia patologia gestibile

EPILESSIA: "Patologia gestibile ma ancor oggi vista
e trattata con stigma e pregiudizi che minano i
rapporti sociali"
Comunicati-stampa.net  187018 Crea Alert  12 minuti fa
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Da Motore Sanità un decalogo
per il Servizio sanitario del
futuro
29 marzo 2021

M llano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona
crisi"; un modo per dire che da un momento di difficoltà si possono trarre gli

insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con
maggiore preparazione e speranze di successo.

E stato questo il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,
partendo da riflessioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti

per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema
sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato
durante l'emergenza Covid-19.

N e abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.
111 Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di
im vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini

tra di loro - ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Duello che è
mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non
possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche
andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate
alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima
peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che
mettevano nelle maschere aceto ed effluvi e incidevano i bubboni a due metri. Non
è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di mille
anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che
devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori".

D agli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio
sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può

essere come prima.

11 N 
oi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo
pronti a lanciarlo a livello nazionale per far riflettere chi ha voglia a

partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il
SSN che se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa
drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,
ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo
dovuti al Covid".

P oche regole, dunque, ma efficaci per guardare al futuro con speranza, come - tra
le altre - il rifinanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento della rete

ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche
sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche
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tramite le nuove tecnologie.
11 ertamente - ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità - la visita in

presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si
muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio
grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un
problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la
sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di
linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche
quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".
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Da Motore Sanità un decalogo
per il Servizio sanitario del
futuro
29 marzo 2021

M ilano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona
crisi"; un modo per dire che da un momento di difficoltà si possono trarre gli

insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con
maggiore preparazione e speranze di successo.

E stato questo il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,
partendo da riflessioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti

per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema
sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato
durante l'emergenza Covid-19.

N e abbiamo parlato con Gaudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.
111 Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di

vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini
tra di loro - ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è
mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non
possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche
andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate
alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima
peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che
mettevano nelle maschere aceto ed effluvi e incidevano i bubboni a due metri. Non
è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di mille
anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che
devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori".

D agli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio
sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può

essere come prima.

11 N 
oi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo
pronti a lanciarlo a livello nazionale per far riflettere chi ha voglia a

partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il
SSN che se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa
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drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,
ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo
dovuti al Covid".

p oche regole, dunque, ma efficaci per guardare al futuro con speranza, come - tra
le altre - il rifinanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento della rete

ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche
sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche
tramite le nuove tecnologie.

""a. 
ertamente - ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità - la visita in
presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si

muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio
grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un
problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la
sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di
linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche
quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".
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Roma, 7 apr. (askanews) - Pazienti fragili, con malattie rare o croniche, in attesa

di interventi chirurgici che con la pandemia non solo hanno dovuto rinunciare

alla loro routine di assistenza ospedaliera ma si sono anche visti rinviare a data da

destinarsi interventi magari programmati da tempo. Un sondaggio, sulla sola

patologia della parete addominale rivela che in trenta centri di eccellenza italiani

in un solo anno sono stati eseguiti oltre 5.300 interventi in meno a causa del

covid.

Se ne è parlato nell'ambito della due giorni della Winter School Mondosanità

Interventi parete addominale: rinvii oggi
saranno urgenze domani

ITALIA

07 aprile 2021
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realizzata in collaborazione con Motore Sanità durante il Webinar "Il nuovo

'disastro' di parete: l'impatto della pandemia - Covid 19 sulla riparazione della

Parete addominale".

Dove per disastro di parete si intende una complicanza ad esempio di un'ernia

addominale che, per la sua complessità, se trattata in ritardo o in maniera non

corretta può incidere pesantemente sulla qualità di vita del paziente mettendola,

in diversi casi, a rischio.

Spiega Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale Acoi di Chirurgia

Laparoscopica Mini-invasiva: "Tutti i pazienti chirurgici che devono sottoporsi a

interventi programmati non oncologici, non urgenti e procrastinabili, stanno

subendo gravi ritardi. Già prima della pandemia le liste d'attesa chirurgiche erano

un problema cui non si dava adeguata risposta per mancanza di personale,

soprattutto anestesiologico, infermieristico e chirurgico con la pandemia è un

problema esploso nella sua più grande complessità.

"E' un anno che parliamo solo di pazienti covid. Ma tutti gli altri cosa sono? La

gente muore a casa di infarto, muore a casa di ictus o per urgenze chirurgiche,

perchè ha paura di venire in ospedale. Perché ritiene gli ospedali non sicuri,

contaminati".

Secondo i dati, dopo una prima, una seconda ed ora una terza ondata, la riduzione

dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su tutto

ciò che viene giudicato come procrastinabile. Ma gli interventi mancati oggi

rischiano di diventare le urgenze di domani.

Osserva Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S, Società Italiana di Chirurgia

dell'Ernia e della Parete Addominale: "Il paziente va incontro a situazioni molto

invalidanti. Abbiamo non solo un intasamento ancor maggiore delle liste d'attesa,

ma anche un aggravamento, perché ognuno di questi pazienti arriva con

situazioni di patologie che si sono talmente aggravate da rendere insostenibile la

propria vita e spesso anche l'intervento che il chirurgo deve effettuare".

Che fare dunque?

"Dopo un anno - spiega Cuccurullo - bisogna capire come riorganizzare le

strutture sanitarie, fare concorsi, assumere medici e infermiericercare di

ottimizzare le risorse e magari anche avere una cabina di regia centrale che decisa

per tutti senza che le regioni vadano per i fatti loro o per altre vie ".

"Abbiamo chiesto di istituire un tavolo nazionale - spiega ancora Micaela Piccoli -

perchè questo è un problema nazionale".

Sì perchè la situazione, già di per se abbastanza complessa, si aggrava di fronte

alle iniziative dei diversi sistemi sanitari, uno per ogni regione.

"Bisogna - avverte Piccoli - che venga presa in mano a livello nazionale dando una

road map che possa essere seguita dalle Regioni in modo tale da avere delle

direttive che tutti siamo obbligati a rispettare per organizzare un nuovo sistema

sanitario che vada molto più veloce di prima e con molto più spazi a disposizione,

altrimenti non recupereremo mai un anno di fermo chirurgico".
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"Bisogna sentire i medici e i chirurghi - avverte ancora Cuccurullo - per capire

quali sono le reali esigenze dei pazienti e a che punto siamo con le liste d'attesa".

E Piccoli chiosa: "La prossima pandemia sarà quella dei pazienti chirurgici. Se non

lo capiamo adesso sarà veramente un'altra strage".

Riproduzione riservata ©

Ultimi video

Dal 9 aprile le
Pantere Nere del
film "Judas and
Black Messiah" 

CULTURA



Effetto Covid
sugli immobili: il
ritorno degli
affitti



CONVIVERE CON IL
VIRUS



In Yemen file di
fosse comuni per
le vittime del
Covid-19



MONDO



Dalai Lama
all'Italia:
riscaldamento
globale grave
problema



ITALIA



I video più visti

Come funziona
sistema di Poste
per prenotare
vaccini in
Lombardia 

ITALIA



MyHeritage,
spopola l'app che
anima i volti nelle
foto antiche



ITALIA



Coronavirus, i
vaccinati al 31
marzo



ITALIA



Renzi: “Io non
sono vaccinato,
mia moglie sì, ma
ha il Covid”



ITALIA



Brand Connect

“Zucchero Amaro”
in pillole



CONTENUTO CREATO PER
NOVO NORDISK ITALIA



Etf e sostenibilità



SPONSORED BY DWS
XTRACKERS



Digital
transformation,
cloud e security



CREATO PER VODAFONE
BUSINESS

Tecnologia per lo
spazio di lavoro
ibrido



CONTENUTO
PUBBLICITARIO

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



Milano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona

crisi"; un modo per dire che da un momento di difficoltà si possono trarre gli

insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con

maggiore preparazione e speranze di successo.

È stato questo il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,

partendo da riflessioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti per

il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema

sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è

Da Motore Sanità un decalogo per il Servizio
sanitario del futuro

ITALIA

29 marzo 2021
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mancato durante l'emergenza Covid-19.

Ne abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.

"L'Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di

vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini tra di loro

- ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è

mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non

possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche

andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate

alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la

prima peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che

mettevano nelle maschere aceto ed effluvi e incidevano i bubboni a due metri.

Non è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di

mille anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti

che devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei

laboratori".

Dagli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio

sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può essere

come prima.

"Noi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo pronti

a lanciarlo a livello nazionale per far riflettere chi ha voglia a partecipare a questa

discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il SSN che se da una

parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa drammatica

pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti, ricordiamo

che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo dovuti al

Covid".

Poche regole, dunque, ma efficaci per guardare al futuro con speranza, come - tra

le altre - il rifinanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento della rete

ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche

sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale,

anche tramite le nuove tecnologie.

"Certamente - ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità - la visita in

presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si muova,

per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio grazie alla

telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un problema

di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la sensoristica per

verificare pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di linee-guida

nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche quelle cose

che vengono continuamente dette e mai fatte".
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LETTURA: 4 minuti

Come rifinanziare il SSN con
i soldi che arriveranno?

‘Ripensare la medicina territoriale, le USCA, la farmacia dei servizi, la
telemedicina e la sanità integrativa, ripartendo le spese tra le Regioni in
base al reale bisogno, così si rialza il Paese Italia’ 

Roma, 1° aprile 2021 - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di
lavoro ‘Come rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra
le varie Regioni’, all’interno della  Winter School “CALL TO ACTION PER
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UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi
i massimi esperti della Sanità italiana.

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e
utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il
momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare
più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo
creare un impianto che sia efficiente, ma al momento abbiano Regioni avanti
ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni perché
tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile di
modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo
garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e
uguale per tutti”, ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e
Sociale Regione del Veneto

“Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche diverse
tra le varie aree urbane con ognuna le proprie peculiarità con al centro i
cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non servono a combattere una
epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come
accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a quello degli
anziani, con un assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla divisione delle
risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati che siano
coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio la possibilità di usare le
risorse per iniziative future. L’ultima cosa è quella di investire e fare
formazione riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanità che sono
un patrimonio notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente
FIASO

“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi
vogliamo giocare tutto sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio,
per seguire il tracciamento abbiamo persone che fanno circa 10mila
telefonate al giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga anche in futuro.
Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai
medici di base agli specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha
raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale Regione Toscana

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non
abbiamo investito nella Sanità, considerandola come un costo per il Paese.
Con l’emergenza COVID abbiamo invece capito che conviene destinare
risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti ma
cercando di garantire dove c’è bisogno e alle persone che ne hanno
veramente necessità. Le risorse saranno aumentate col Next Generation EU
ma per me non saranno sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che
una parte di queste andrà a finanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere
risorse per tamponare l’immediato ma risorse che ci permettano nel medio e
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lungo periodo di avere un SSN importante che è alla base della nostra
Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA”

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre
due punti in meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un sistema
costoso, da economista vi dico invece che parlare di sotto o sopra
finanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui si deve rispondere.
Questo sistema ha un grosso limite perché è agganciato al gettito del Paese.
Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non è cresciuto alla stessa velocità con cui è
cresciuta la spesa. La divisione economica tra le Regioni è fatta in base ad
alcuni criteri che credo vadano modificati dal momento che stanno
cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si stanno modernizzando, cosi
come le infrastrutture”, ha detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in
Economics and Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore
Sant’Anna

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita
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LETTURA: 2 minuti

Manuela Lanzarin:
Costruiamo i pilastri del
nuovo Sistema Sanitario

Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo però
patrimonio dell’esperienza che stiamo vivendo con questa emergenza. Da qui
dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte di
tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un incremento dei fondi e questo non
può che essere positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con il
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Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il futuro. I 2 punti cruciali per il
futuro nel Veneto saranno innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e rinnovo
costante delle apparecchiature e fondamentale sarà l’integrazione del
territorio con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia, con un
sistema che sappia dare risposte trasversali a tutte le problematiche che
compongono la nostra società. Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri
sistemi, in particolare il problema degli anziani e la loro assistenza domiciliare
e residenziale che non può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che
deve dare una qualità di cure ad una fetta fragile della popolazione che
invecchia e con aspettative di vita alte sempre più croniche. La pandemia può
diventare un’opportunità per mettere a sistema tutte le cose positive che
abbiamo maturato quest’anno.”

Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale,
Regione del Veneto,durante il Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del
Veneto tra tecnologia avanzata, alte professionalità e potenziamento del
territorio’, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di
MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti
della Sanità italiana.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Roma, 31 marzo 2021- Puntata speciale di PERSONAL DOCTOR di
Mondosanità, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di Motore Sanità: ‘Innovazione
farmacologica e appropriatezza di accesso: diritti/doveri del
cittadino/paziente malato oncologico’, realizzata con l’obiettivo di fare il
punto sull’importanza dell’accesso alle terapie innovative e su quale
possibile impatto per il cittadino.

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete
Oncologica Regione Toscana, ha spiegato come “il tema deve tener conto
della pressione mediatica e commerciale che si determina sulla complessità
dell'oncologia. È fondamentale distinguere tra innovazione vera e novità e allo
stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo criteri forti di
appropriatezza di accesso. L'attenzione all'innovazione farmacologica è
un’acquisizione importante per l'oncologia, ma deve andare di pari passo con
l'attenzione a percorsi di qualità ben strutturati che possono nella stessa
misura offrire risultati importanti. L'introduzione di innovazioni, spesso ad alto
costo, non può non escludere azioni di partnership che contribuiscano a
garantire la sostenibilità delle cure oncologiche"

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di
corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet: www.mondosanita.it

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it
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Salute come volano della crescita economica. Decalogo di Motore
Sanità e Salute nuovo fulcro della crescita economica

samsA cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this ,ilrtun
page in your language: (30 marzo 2021) - Le indicazioni della Winter School -=',-------
di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria sia sganciata dal PIL Un decalogo r".7"'""--...-----

per ripartire Torino, 30 marzo 2021 - L' edizione 2021 della Winter School di saiutecome"olanodellacrres"ta
economica.

Motore Sanità " Call to Action per un SSN innovativo e resiliente se Sanità

nuovo fulcro

correttamente finanziato ", organizzata con il contributo incondizionato di economica

Becton Dickinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbott, Angelini Pharma e

Siemens healthineers, ha dettato i nuovi parametri di quella che deve essere '----2.,,i-t•—d-,•T fle •Pw wJlvfenrm,
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efficiente ed efficace. La salute non può più essere pensata come un puro

costo che grava sulle spalle degli della collettività: va metabolizzato il concetto che

destinata ad affondare, viceversa una governance della Sanità al passo coi tempi produce

consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente dal

deve poter assicurare il diritto costituzionalmente sancito della salute pubblica in maniera

tutti i cittadini indipendentemente dalle fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve

può più essere legata a parametri di sostenibilìtà. La Winter School di Motore Sanità

più rilevanti stakeholder, protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della clinica,

ridefinire dalle fondamenta il finanziamento della sanità complessiva, non solo pubblica

mettendo a fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati, cittadini, imprese,

dispositivi, start-up e player nei comparti innovativi, anche in considerazione del ruolo

Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il fondo sanitario nazionale ha stanziato

integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per l'

112,7 miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3% l' anno,

vanno anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il punto. È emerso inoltre

riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia nell' ambito ospedaliero che nell'

funzione di prevenzione oltre che di diagnosi e cura anche per poter affrontare al

prossime sfide, comprese le eventuali nuove pandemie. La

Sanità per ripartire
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sanità del futuro sarà legata alla riorganizzazione della medicina territoriale partendo dal principio che le cure

domiciliari anche complesse sono un diritto del cittadino, così come l' accesso al pronto soccorso e il ricovero in

ospedale. La medicina territoriale deve diventare un diritto costituzionale del cittadino. Occorre effettuare in tempi

rapidi una riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere una riserva di posti letto e soprattutto una dotazione

organica maggiore di quella che hanno, anche perché se si dovesse andare incontro a qualche recrudescenza

pandemica, non possiamo più pensare di interrompere la cura delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è

avvenuto in questo ultimo anno. Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la necessità di

ripensare la sanità in termini ambientali. Questo perché la sanità può essere energivora. Non dimentichiamoci poi

che il cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle pandemie e dell' aumento di mortalità a cui

stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più green aiuterà ad avere meno pandemie. IL

DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀ II SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti

adeguati ai bisogni. È necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un principio non solo legato al PIL,

utilizzando il Recovery Fund e rendendo l' aumento del finanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei

prossimi anni. Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti 1. La ripartizione del fondo nazionale tra le

Regioni va rivisto. Occorre assicurare la copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con quota procapite

derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il resto dovrebbe essere una quota variabile legata al

raggiungimento di obiettivi concordati tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere

considerato il percorso di cura e non le prestazioni come attualmente avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS.

2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il territorio Nazionale, poiché misurati

diversamente nelle varie realtà regionali, attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo per consentire a chi

deve effettuare programmazione e rendicontazione di avere indicatori efficaci, confrontabili e misurabili. 3. Si

impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che I' assistenza domiciliare anche complessa è

un diritto costituzionale del cittadino. Vanno potenziati: i team dell' assistenza domiciliare, la gestione della presa in

carico territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e il coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando le

nuove tecnologie digitali della sanità. 4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare

gli ospedali di una riserva emergenziale di posti letto e di una adeguata implementazione di risorse umane, con un'

organizzazione flessibile sia per gli spazi che per il personale. 5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni

croniche per quanto possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai follow up, per finire

alle terapie di supporto e terapie palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi efficaci

realizzati all' estero) ne possono coadiuvare l' azione. 6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione

per affrontare le attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il procrastinare delle diagnosi e cure

delle altre patologie chirurgiche
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e mediche. 7. È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella ricerca delle scienze

biomediche per implementare la diagnosi e la terapia per una medicina di precisione con l' ausilio della genetica

molecolare. 8. Occorre riprendere l' azione diagnostica e terapeutica per le patologie croniche facendo emergere il

sommerso, come nel diabete o nel!' HCV, per curare la popolazione che non è cosciente di essere ammalata, che

sottovaluta le possibili complicanze della malattia o non rispetta l' aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi "HCV zero" e

accesso semplificato alle cure innovative delle patologie croniche non sono procrastinabili. 9. È necessario

sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi, pensando prima all' utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal

concetto di ruoli e funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi, per nuovi team di cura come le

USCA) iniziando da alcune cose semplici come l' affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina

territoriale (NAO, antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso che il malato dovrà fare deve essere

codificato dall' inizio alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa in carico correttamente distribuiti

in base al percorso studiato (percorso e non prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS). 10. È necessario

agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il cambiamento climatico con soluzioni che non solo aggiungono

nuove pratiche green, ma che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la fame

di energia ed il consumo di materiale ad alto impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un certificato

green per le aziende nei capitolati d' appalto, una movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del

paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei

farmaci e progetti quali l' ospedale virtuale. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all' estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.it Ufficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.it Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962.
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Salute come volano della crescita economica. Decalogo di Motore Sanità per ripartire
Sanità e Salute nuovo fulcro della crescita economica

(30 marzo 2021) - Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità.

Zanon: spesa sanitaria sia sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire Torino,

,ed urine

Salute come volano della
30 marzo 2021 - L' edizione 2021 della Winter School di Motore Sanità 'Cali to crescita economica.

Decalogo dl Motore Sanità
per ripartire Sanità e Salute

Action per un SSN innovativo e resiliente se correttamente finanziato', nuovo fulcro della crescita
economica
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grava sulle spalle degli della collettività: va metabolizzato il concetto che

senza salute l' economia è destinata ad affondare, viceversa una governance della Sanità al passo coi tempi

produce crescita. Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente dal

PIL, perché il settore sanitario deve poter assicurare il diritto costituzionalmente sancito della salute pubblica in

maniera appropriata e costante a tutti i cittadini indipendentemente dalle fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve

essere quella necessaria e non può più essere legata a parametri di sostenibilità. La Winter School di Motore Sanità

ha visto confrontarsi alcuni tra i più rilevanti stakeholder, protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della clinica,

mettendo a nudo la necessità di ridefinire dalle fondamenta il finanziamento della sanità complessiva, non solo

pubblica ma anche e soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati, cittadini, imprese,

industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e player nei comparti innovativi, anche in considerazione del ruolo

chiave dei finanziamenti, leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il fondo sanitario nazionale ha stanziato

per il 2021, con altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per l' anno pre

pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3% l' anno, più del

PIL quindi. Ma i fondi vanno anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il punto. È emerso inoltre come

vada urgentemente riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia nell' ambito ospedaliero che nell' ambito

territoriale, nella sua funzione di prevenzione oltre che di diagnosi e cura anche per poter affrontare al meglio quelle

che saranno le prossime sfide, comprese le eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà legata alla

riorganizzazione della medicina territoriale partendo dal principio
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che le cure domiciliari anche complesse sono un diritto del cittadino, così come l' accesso al pronto soccorso e il

ricovero in ospedale. La medicina territoriale deve diventare un diritto costituzionale del cittadino. Occorre

effettuare ìn tempi rapidi una riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere una riserva di posti letto e

soprattutto una dotazione organica maggiore di quella che hanno, anche perché se si dovesse andare incontro a

qualche recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare di interrompere la cura delle altre patologie, come

purtroppo troppe volte è avvenuto in questo ultimo anno. Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità

green: la necessità di ripensare la sanità in termini ambientali. Questo perché la sanità può essere energivora. Non

dimentichiamoci poi che il cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle pandemie e dell' aumento di

mortalità a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più green aiuterà ad avere meno

pandemie. IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀ II SSN negli ultimi anni non ha avuto

finanziamenti adeguati ai bisogni. È necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un principio non solo

legato al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo l' aumento del finanziamento sostenibile con stanziamenti

adeguati nei prossimi anni. Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti 1. La ripartizione del fondo

nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre assicurare la copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con

quota procapite derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il resto dovrebbe essere una quota variabile legata

al raggiungimento di obiettivi concordati tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere

considerato il percorso di cura e non le prestazioni come attualmente avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS.

2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il territorio Nazionale, poiché misurati

diversamente nelle varie realtà regionali, attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo per consentire a chi

deve effettuare programmazione e rendicontazione di avere indicatori efficaci, confrontabili e misurabili. 3. Si

impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che l' assistenza domiciliare anche complessa è

un diritto costituzionale del cittadino. Vanno potenziati: i team dell' assistenza domiciliare, la gestione della presa in

carico territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e il coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando le

nuove tecnologie digitali della sanità. 4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare

gli ospedali di una riserva emergenziale di posti letto e di una adeguata implementazione di risorse umane, con un'

organizzazione flessibile sia per gli spazi che per il personale. 5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni

croniche per quanto possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai follow up, per finire

alle terapie di supporto e terapie palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi efficaci

realizzati all' estero) ne possono coadiuvare I' azione. 6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione

per affrontare le attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il procrastinare delle diagnosi e cure

delle altre patologie chirurgiche e mediche. 7. È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella

ricerca delle scienze
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biomediche per implementare la diagnosi e la terapia per una medicina di precisione con I' ausilio della genetica

molecolare. 8. Occorre riprendere l' azione diagnostica e terapeutica per le patologie croniche facendo emergere il

sommerso, come nel diabete o nell' HCV, per curare la popolazione che non è cosciente di essere ammalata, che

sottovaluta le possibili complicanze della malattia o non rispetta l' aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi 'HCV zero' e

accesso semplificato alle cure innovative delle patologie croniche non sono procrastinabili. 9. È necessario

sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi, pensando prima all' utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal

concetto di ruoli e funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi, per nuovi team di cura come le

USCA) iniziando da alcune cose semplici come l' affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina

territoriale (NAO, antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso che il malato dovrà fare deve essere

codificato dall' inizio alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa in carico correttamente distribuiti

in base al percorso studiato (percorso e non prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS). 10. È necessario

agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il cambiamento climatico con soluzioni che non solo aggiungono

nuove pratiche green, ma che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la fame

di energia ed il consumo di materiale ad alto impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un certificato

green per le aziende nei capitolati d' appalto, una movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del

paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei

farmaci e progetti quali I' ospedale virtuale. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all' estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.ìt Ufficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.it Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962.
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Roma. 30 marzo 2021- II piano vaccinale deve essere accompagnato da

una serie di follow up per verificare quanto duri la copertura, per quanto

tempo permangono gli anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti

resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci. patologie

pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza

di allineamento e programmazione tra le disposizioni del Ministero della

Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema. all'interno

della due giorni della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE_.. SE CORRETTAMENTE FINANZIATO",

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità, ha organizzato il

webinar "Vaccinazione e test sierologici: una conferma della protezione"

4
t92~P

ULTIIW'ORA VIRUS, BOLiETí1NO- X68 RICOVERI NEI RE PART) ORDINARI

111111

"Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno

studio di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike"

- ha raccontato Daniela Campisi. Dirigente Biologo per la disciplina di

Microbiologia e Virologia. Ospedale Niguarda Milano. "Dalle prime

osservazioni si evince come. dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione.

la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più del 60%,

mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per capire

quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il

nostro personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire

se, dopo un declino degli anticorpi. la memoria rimarrà e quindi un individuo

sarà protetto e per quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a

stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà la protezione.
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Maria Capobianchi. Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto

Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) "L Spallanzani" spiega che: "Il

livello di anticorpi è importante. ma quello che misuriamo è una presenza:

non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impedisconoal

virus di infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a

disposizione misurano la quantità di risposta immunitaria. È importante

misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di

protezione dall'infezione, gli anticorpi sono una componente. ma ci sono altri

fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione

misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro capacità neutralizzante.

Il vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni

soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i

soggetti vaccinati. ma sarebbe importante verificare la risposta anticorpale

nei soggetti immunodepressi. nei malati oncologici ed ematologici o con

l'HIV".

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione.

sottolinea Anna Falanga. Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni

XXIIi Bergamo. "Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore

a un'altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei test

sierologici. l'unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non si

possono dare risposte affrettate e senza certezze_ La scienza ha i suoi tempi

e le persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati

perché oggi può accadere che due laboratori diano risultati diversi

semplicemente perché usano misure diverse".

"É impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle

singole persone" ha aggiunto Stefano Menzo. Direttore f.f. SOD Virologia.

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. -Noi studiamo popolazioni

molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci permetteranno

di sapere quando gli anticorpi decadranno. oltre a una serie di variabili che

oggi non conosciamo. I vari test a disposizione hanno adottato una

standardizzazione che tende a definire un'assimilazione tra tutti; notiamo

che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci sono ancora

sistemi di comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare

titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché misurati

con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da

infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta

vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali"
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"Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio Ferrari,

CMO Synlab Italia - test che sono stati standardizzati dall'OMS. ma che sono

spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test e

delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare

maggiori incertezze." "Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più

dubbi che certezze" — ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo

importante dei test che ci aiutano a capire meglio come funzionano i vaccini.

"Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a

risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo".

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario. dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet: www_mondosanita_ìt

Sito internet: www_motoresanita_it
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Roma, 29 marzo 2021 - Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di
lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale’, organizzato da
Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità e con il contributo
incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della Winter School “CALL
TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i
massimi esperti della Sanità italiana.

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione
Lombardia è partito nel 2004 lavorando con i Centri e una Rete di assistenza,
fino ad arrivare alla definizione di un percorso diagnostico terapeutico di cura
evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di
primo livello e Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo livello per
svolgere attività terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati in
Lombardia. Portando negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo
di un lavoro importante di modifiche e revisioni nella nostra Regione che
avvieremo a breve. Con AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il
DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della presa incarico del paziente. In
questi anni pur avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con effetti
fori sulla persona e la famiglia, l’elemento che ha rallentato è stata la
mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi investimenti ci permetterà di
aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari altro personale”, ha
spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione
Lombardia

“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica
vera e propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi
nell’impatto sociale con una qualità della vita sociale che viene fortemente
attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse forme di epilessia, perché
il controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone
con epilessia hanno relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della
malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi
Fondazione The Bridge “Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del
sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi epilettica possono variare
moltissimo da caso a caso, per cui bisogna parlare di epilessie e non di
epilessia. Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono trattabili
farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può
fare una vita normale se assume correttamente i farmaci.” Ha affermato
Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e Complesse Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, IRCCS, Roma
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Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune
Regioni virtuose ed altre meno. Per individuare le best practice regionali
e proporre spunti di riflessione, all’interno della 2 giorni della Winter
School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, ha organizzato il
Webinar ‘Screening dell’HCV per biennio 2021-2022 e call to action per
una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto incondizionato
di Gilead.

Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista
Istituto Superiore di Sanità, ha affermato come “l’Italia ha avuto il triste
primato di essere uno dei paesi con più alta prevalenza dell’infezione da HCV
in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia
le politiche sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione
antivirale diretta hanno avuto una rapida e soddisfacente evoluzione.
Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i pazienti con un
danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha segnato il
primato Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti
trattati per l’infezione cronica da HCV. Questo traguardo è grazie ad un
approccio universalistico e solidale unico al mondo, e politiche sanitarie
lungimiranti considerando, oltretutto, il significativo numero dei casi infetti. Si
stima che ci siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV,
ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione
attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000
mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti estetici a rischio. Queste stime
richiamano l’attenzione sull’implementazione di piani di eliminazione non solo
a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di 71.5
milioni di euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di popolazione in
Italia (tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione nata tra
1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive per il conseguimento
degli obiettivi indicati dall’OMS per il 2030. La realizzazione di questa
campagna attiva di screening gratuito, presente nel piano nazionale di
eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno lavorare in modo
omogeneo per metterlo in atto. Investire in prevenzione per eliminare
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l’infezione da HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire investire per lo
screening e per la cura dei pazienti diagnosticati. I risultati di costo beneficio,
del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo screening attivo in Italia,
hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà
recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella
popolazione oggi “sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di oltre 63
milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a sostegno di
un investimento continuo per la cura dell’infezione da HCV considerando che
l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non
diagnosticata è l’unico modo per ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV
in Italia. Il finanziamento attuale è un pilota ma che deve proseguire nel
tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo
6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi)
causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione
da HCV. morti evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel
perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di blocco per Covid-19, la
prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per
continuare a seguire la strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non
deve costituire un ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto centrale
nella gestione del Covid-19, deve tornare protagonista nella salute pubblica
anche per l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in modo più
incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura
dell’epatite C deve essere considerato un investimento e non una spesa”.

“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far
emergere il sommerso sono ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra
nelle varie Regioni progetti di screening mirati a partire dalla popolazione a
rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione abbia infezione da
HCV.” Ha affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità

“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi
aspettiamoci un incremento dei tumori del fegato, perché se le persone non
fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo con formazioni neotumorali
avanzate. È quindi indispensabile che le persone a rischio vengano curate e
facciano i follow up” ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione
EpaC Onlus.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

'Il mio medico in rete',
App si arricchisce di
nuove funzioni

Malattia di Crohn, al via
campagna su
alimentazione pazienti

Milano Digital Week:
città equa e sostenibile

Il progetto di rilancio
industriale dello
stabilimento Unilever di
Pozzilli

Per il Gruppo Chiesi
nuova 'visual identity'

Sanpellegrino,
risparmiati 234 mln di
litri di acqua negli ultimi
3 anni

Caviro presenta la
seconda edizione del
bilancio di sostenibilità e
racconta il progetto
Innesti

Covid, ManoMano:
"Giardinaggio e fai da te
chiave per la felicità"

Aned, Convivio la ricetta
per convivere con
l’anemia da malattia
renale cronica

'Inimitabile gusto
italiano'

Acqua nelle nostre mani

Guna, impegno su
prevenzione disturbi
cognitivi e depressivi
dell'anziano

Unità d’Italia: una storia
per giovani?

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 79



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

L'INIZIATIVA

Takenews: le news
Adnkronos sul tuo sito

NUOVA EDIZIONE

Esce il 'Libro dei Fatti'
dell'Adnkronos, 30 anni
di notizie e curiosità

PER GLI OPERATORI DIGITALI

Coronavirus, le news di
Adnkronos Salute free
sul tuo sito

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tag

INFEZIONE DA HCV  SCREENING  CALL TO ACTION  BIENNIO 2021 2022

Vedi anche

Amgen, nuovi dati su
anti-leucemia
linfoblastica acuta
recidivante

Psoriasi, da Janssen
nuova penna pre-
riempita e una App

Energia: online nuovo
numero newsletter Gme

Janssen lancia la
seconda edizione di
'A/Way Together'

Dolore cronico e
depressione, perché
vanno trattati insieme

Covid e adolescenza

Vola l'elettrico (e i
monopattini). Ecco la
nuova mobilità

Arriva Levissima R-Pet,
la prima bottiglia 100%
plastica riciclata

Pandemie e vaccini nei
nuovi corsi Ecm di
primavera su Doctor's
Life

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 80



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

26 marzo 2021 | 13.00
LETTURA: 2 minuti

Antibiotico resistenze: “Il
nuovo PNCAR ridisegnato
nella struttura a favore di
una maggiore agilità sia
negli obiettivi che nelle
priorità”

ORA IN

Prima pagina

COVID ITALIA OGGI

Zona rossa, scuola aperta fino a prima
media

CORONAVIRUS

Campania comprerà il vaccino
Sputnik

CORONAVIRUS

Rt Italia a 1.08. Zona rossa, chi rischia
per numero casi

Covid Italia oggi, contagi e dati di
ogni regione: bollettino 26 marzo

Covid, allarme Germania: "Rischio
100mila casi al giorno"

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA Venerdì 26 Marzo 2021
Aggiornato: 13:09   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

11:46  Covid Toscana,
oggi 1.527 contagi:
bollettino 26 marzo

11:45  Covid, giudice
Giorgianni: "Io e Gratteri
diffamati, no vaccino ma
non chiamatemi no vax"

11:42  Covid Italia
oggi, contagi e dati di
ogni regione: bollettino 26
marzo

10:57  Covid Marche, oggi
674 contagi: dati 26
marzo, bollettino

 LIVE 

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 81



L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della
polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3 pazienti
su 4 trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di
programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa
pandemia’ sono stati serbatoio della loro diffusione. Per fare il punto
della situazione, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar “Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile:
riflessioni e azioni da condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”,
con il contributo incondizionato di SHIONOG I.

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19 che
da un anno ha colpito anche il nostro Paese ha amplificato in modo tangibile,
talvolta drammatico, il problema dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti
affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria che ha richiesto supporto
ventilatorio sono infatti stati vittima di infezioni da microrganismi multi
resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi
messo a nudo la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era
stato in grado di affrontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio
nazionale, il problema dell’infection control e della stewardship antimicrobica.
Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le infezioni crociate in
ospedale (infection control) non collidono infatti completamente con le
procedure da adottare al fine di proteggere se stessi dal rischio di acquisire
l'infezione da SARS-CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento e
di un sistema di controllo continuo sulle procedure assistenziali, si possono
verificare e si sono verificati cluster epidemici nosocomiali causati da
microrganismi MDR quali quelli produttori di KPC o NDM.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della
polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su
quattro trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di
programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia’
hanno certamente dato il loro contributo selezionando germi resistenti
nell'intestino del paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della loro
diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di
tale emergenza, dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella struttura a
favore di una maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando alcune decise
priorità misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di tutti, si possa riuscire a
fare un buon lavoro”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
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loro i farmaci in farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono tuttavia
ancora problemi nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare il
punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con
Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Farmaci Equivalenti:
Opportunità Clinica ed Economica’, con il contributo incondizionato di
TEVA.

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal
2001 a oggi, le farmacie hanno svolto un’importante opera di “promozione”
nei confronti dei cittadini per quanto riguarda l’utilizzo del farmaco
equivalente. Hanno combattuto e continuano a combattere contro pregiudizi
e disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a
credere veramente e a impegnarsi nella diffusione dell’equivalente. Il
farmacista, però, non può essere lasciato solo in quest’opera di educazione
sanitaria. È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti ricevano
informazioni indipendenti e autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci
equivalenti e che tutti si impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in
questo campo. In quest’ottica è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i
medici e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e diffondano gli stessi
messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono supportare questo processo
promuovendo esse stesse campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco
in generale e sul farmaco equivalente, in particolare”.

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione
corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scientifico ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e
sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine siamo arrivati al punto in cui
potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie e di welfare
regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di farmaci
equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il paese soffre
una crisi economica rilevante”, queste le parole di Alberto Giovanzana,
Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di
corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet: www.mondosanita.it
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Parete addominale:
“Posticipare semplici
interventi di oggi,
trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di
domani”

A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia non urgente che
causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare interventi semplici e
routinari porterà ad accumularne molti più in futuro e molte situazioni da
ordinarie diventeranno urgenze creando così problemi di salute al
paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul
tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION
PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO” , Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha
organizzato il Webinar “Il nuovo ‘disastro’ di parete: l’impatto della
pandemia – COVID 19 sulla riparazione della Parete addominale”.
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Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola
Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima,
una seconda ed una terza ondata o una seconda mai finita, la riduzione
dell’attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su
tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola
patologia della parete addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali
epigastriche, laparoceli, disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di
Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI e dall’ISHAWS, considerando trentacentri
di eccellenza italiani ne è stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo
questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in meno. Senza essere
polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si può pensare, di
reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che inevitabilmente
comportano, come unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e
riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento
programmabile è comunque da considerarsi necessario anche se non urgente
con possibili ed importanti limitazioni dell’attività sociale e soprattutto
lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli ne
rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste d’attesa chirurgiche
era già un enorme problema, prima della pandemia, ora servono progetti
concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con
percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i chirurghi
chiedono di essere partecipi e protagonisti!”.

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un aggravamento
delle patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche
gli interventi che abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori difficoltà,
impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più interventi programmati. Tutto
ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali. Se
parliamo di chirurgia della parete addominale, in 30 centri di Riferimento
Nazionali, nel 2020 sono stati eseguiti 5385 interventi in meno rispetto
all'anno precedente, solo se si considerano i laparoceli. Questi pazienti non
sono certamente guariti e le loro patologie necessitano ancora di risoluzione
chirurgica. Si allungano le liste di attesa e assistiamo a un upgrading delle
patologie. La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero, istituzioni,
ospedali, manager, medici, quindi è anche comprensibile che si sia optato per
sottrarre risorse e unità un po’ ovunque, accorpando reparti, trasferendo
personale, convertendo le degenze, ma ora si può e si deve programmare. La
politica faccia tesoro di quello che è successo, per programmare soluzioni,
impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più l'accesso dei pazienti
chirurgici negli ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente
I.S.H.A.W.S

“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero, un tavolo
al quale possano afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa
parlare direttamente con il gabinetto e con il legislativo. Cosicché le norme di
natura centrale vengano fatte per decreto, per circolare, dal Ministero, quelle
che non possono essere di natura ministeriale dal Governo, all’interno di un
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decreto, e infine quelle che non trovano spazio in un percorso del genere
possano avere il loro percorso legislativo. È giusto affiancare a questo tavolo
un tavolo politico, che possa fare da trait d’union con i due rami del
Parlamento, così come è stato fatto per l’odontoiatria” ha dichiarato
Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di
corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Interventi parete addominale: rinvii oggi
saranno urgenze domani
Mercoledì, 7 aprile 2021 - 16:50:57
 

Roma, 7 apr. (askanews) - Pazienti fragili, con malattie rare o croniche, in attesa di interventi chirurgici

che con la pandemia non solo hanno dovuto rinunciare alla loro routine di assistenza ospedaliera ma

si sono anche visti rinviare a data da destinarsi interventi magari programmati da tempo. Un

sondaggio, sulla sola patologia della parete addominale rivela che in trenta centri di eccellenza italiani

in un solo anno sono stati eseguiti oltre 5.300 interventi in meno a causa del covid.Se ne è parlato

nell'ambito della due giorni della Winter School Mondosanità realizzata in collaborazione con Motore

Sanità durante il Webinar "Il nuovo 'disastro' di parete: l'impatto della pandemia - Covid 19 sulla

riparazione della Parete addominale".Dove per disastro di parete si intende una complicanza ad

esempio di un'ernia addominale che, per la sua complessità, se trattata in ritardo o in maniera non

corretta può incidere pesantemente sulla qualità di vita del paziente mettendola, in diversi casi, a

rischio.Spiega Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale Acoi di Chirurgia Laparoscopica Mini-

invasiva: "Tutti i pazienti chirurgici che devono sottoporsi a interventi programmati non oncologici, non

urgenti e procrastinabili, stanno subendo gravi ritardi. Già prima della pandemia le liste d'attesa

chirurgiche erano un problema cui non si dava adeguata risposta per mancanza di personale,

soprattutto anestesiologico, infermieristico e chirurgico con la pandemia è un problema esploso nella

sua più grande complessità."E' un anno che parliamo solo di pazienti covid. Ma tutti gli altri cosa sono?

La gente muore a casa di infarto, muore a casa di ictus o per urgenze chirurgiche, perchè ha paura di

venire in ospedale. Perché ritiene gli ospedali non sicuri, contaminati".Secondo i dati, dopo una prima,

una seconda ed ora una terza ondata, la riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50%

gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Ma gli interventi mancati

oggi rischiano di diventare le urgenze di domani.Osserva Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S,

Società Italiana di Chirurgia dell'Ernia e della Parete Addominale: "Il paziente va incontro a situazioni

molto invalidanti. Abbiamo non solo un intasamento ancor maggiore delle liste d'attesa, ma anche un

aggravamento, perché ognuno di questi pazienti arriva con situazioni di patologie che si sono talmente

aggravate da rendere insostenibile la propria vita e spesso anche l'intervento che il chirurgo deve

effettuare".Che fare dunque?"Dopo un anno - spiega Cuccurullo - bisogna capire come riorganizzare le

strutture sanitarie, fare concorsi, assumere medici e infermiericercare di ottimizzare le risorse e

magari anche avere una cabina di regia centrale che decisa per tutti senza che le regioni vadano per i

fatti loro o per altre vie "."Abbiamo chiesto di istituire un tavolo nazionale - spiega ancora Micaela

Piccoli - perchè questo è un problema nazionale".Sì perchè la situazione, già di per se abbastanza

complessa, si aggrava di fronte alle iniziative dei diversi sistemi sanitari, uno per ogni regione."Bisogna

- avverte Piccoli - che venga presa in mano a livello nazionale dando una road map che possa essere

seguita dalle Regioni in modo tale da avere delle direttive che tutti siamo obbligati a rispettare per

organizzare un nuovo sistema sanitario che vada molto più veloce di prima e con molto più spazi a

disposizione, altrimenti non recupereremo mai un anno di fermo chirurgico"."Bisogna sentire i medici e

i chirurghi - avverte ancora Cuccurullo - per capire quali sono le reali esigenze dei pazienti e a che

punto siamo con le liste d'attesa".E Piccoli chiosa: "La prossima pandemia sarà quella dei pazienti

chirurgici. Se non lo capiamo adesso sarà veramente un'altra strage".
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1 aprile 2021- 13:05

Come rifinanziare il SSN con i soldi che
arriveranno?
(Roma, 1° aprile 2021) - ‘Ripensare la medicina territoriale, le USCA, la farmacia dei servizi, la

telemedicina e la sanità integrativa, ripartendo le spese tra le Regioni in base al reale bisogno, così si

rialza il Paese Italia’Roma, 1° aprile 2021 - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘Come

rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie Regioni’, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di

MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità

italiana.“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e utilizzarlo come

patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento. Bisogna fare un Piano vero di

ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio.

Dobbiamo creare un impianto che sia efficiente, ma al momento abbiano Regioni avanti ed altre

ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno

sfugga al processo indispensabile di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità.

Dobbiamo garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e uguale per tutti”,

ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto “Come per il

territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane con ognuna

le proprie peculiarità con al centro i cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non servono a

combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come accompagnare

la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a quello degli anziani, con un assorbimento di risorse

inappuntabile. Sulla divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati che

siano coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio la possibilità di usare le risorse per

iniziative future. L’ultima cosa è quella di investire e fare formazione riconosciuta e efficace a tutti gli

operatori della sanità che sono un patrimonio notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli,

Vicepresidente FIASO “Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi

vogliamo giocare tutto sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio, per seguire il tracciamento

abbiamo persone che fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga

anche in futuro. Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai medici di

base agli specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha raccontato Carlo Tomassini, Direttore della

Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana “Dimentichiamo quello che

abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non abbiamo investito nella Sanità, considerandola come un

costo per il Paese. Con l’emergenza COVID abbiamo invece capito che conviene destinare risorse in

Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando di garantire dove c’è

bisogno e alle persone che ne hanno veramente necessità. Le risorse saranno aumentate col Next

Generation EU ma per me non saranno sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte

di queste andrà a finanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l’immediato ma

risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN importante che è alla base della

nostra Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” -

Presidente SIHTA” “La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre due
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punti in meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un sistema costoso, da economista vi dico

invece che parlare di sotto o sopra finanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui si deve

rispondere. Questo sistema ha un grosso limite perché è agganciato al gettito del Paese. Negli ultimi 15

anni il nostro PIL non è cresciuto alla stessa velocità con cui è cresciuta la spesa. La divisione

economica tra le Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo vadano modificati dal momento che

stanno cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si stanno modernizzando, cosi come le

infrastrutture”, ha detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and Management of

Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’AnnaMotore Sanità si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito

internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca

Romanin - Cell. 328 8257693Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri del
nuovo Sistema Sanitario
(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo però patrimonio

dell’esperienza che stiamo vivendo con questa emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del

nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un incremento dei

fondi e questo non può che essere positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con il

Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto

saranno innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e rinnovo costante delle apparecchiature e

fondamentale sarà l’integrazione del territorio con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di

famiglia, con un sistema che sappia dare risposte trasversali a tutte le problematiche che compongono

la nostra società. Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri sistemi, in particolare il problema degli

anziani e la loro assistenza domiciliare e residenziale che non può essere disconnessa dalla Sanità

ospedaliera che deve dare una qualità di cure ad una fetta fragile della popolazione che invecchia e

con aspettative di vita alte sempre più croniche. La pandemia può diventare un’opportunità per

mettere a sistema tutte le cose positive che abbiamo maturato quest’anno.”Queste le parole di

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto,durante il Tavolo di lavoro ‘La

nuova sanità del Veneto tra tecnologia avanzata, alte professionalità e potenziamento del territorio’,

all’interno dellaWinter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,

workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin -

Cell. 328 8257693Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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31 marzo 2021- 16:30

Prossimità delle cure e sanità digitale:‘Ecco la
Sanità del futuro’
(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT,

ammodernamento delSSN, Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del lavoro in sanità’,

all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana.“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà

rispetto al resto del Mondo dal punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per

superare questo gap. Recupero della digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare

nuovi modelli di reddito devono essere delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi

investimenti per recuperare il gap internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da

qualche mese aprendo localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi

emersi dalla pandemia. Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e

assistenza del territorio dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in partenza progetti

significativi di supporto”, ha spiegato Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT“La sanità

digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano centralizzato il più

possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte attenzione al dato, per leggere ciò

che sta per accadere, in modo da poter agire tempestivamente quando si verificano dei casi positivi.

Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che poi

ricadono sulle Aziende. Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e

dobbiamo continuare a puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno

strumento fondamentale dove abbiamo investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli,

Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione

Sociale di Regione Toscana.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,

workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin -

Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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30 marzo 2021- 17:00

Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare
risposta
(30 marzo 2021) - Roma, 30 marzo 2021- Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di

follow up per verificare quanto duri la copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti,

in quali cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie

pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza di allineamento e

programmazione tra le disposizioni del Ministero della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il

punto sul tema, all’interno della due giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con

Motore Sanità, ha organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una conferma della

protezione”.“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di

sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” - ha raccontato Daniela Campisi,

Dirigente Biologo per la disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle prime

osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione, la risposta sia positiva nel

90% dei casi e molto robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno

risposto. Per capire quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il nostro

personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli

anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo. In altre parole, i

test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà la protezione”. Maria Capobianchi,

Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “L.

Spallanzani” spiega che: “Il livello di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una presenza;

non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impedisconoal virus di infettare si

misurano attraverso un test biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta

immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di

protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T.

Oggi è prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro

capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni

soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma

sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati

oncologici ed ematologici o con l’HIV”. Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della

protezione, sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo. “Una

persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a un'altra ma più neutralizzanti. Per questo

abbiamo bisogno dei test sierologici, l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non si

possono dare risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno

bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori

diano risultati diversi semplicemente perché usano misure diverse”.“È impossibile predire con i test la

capacità di copertura vaccinale delle singole persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD

Virologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi studiamo popolazioni molto definite e
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controllate, come gli operatori sanitari, che ci permetteranno di sapere quando gli anticorpi

decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a disposizione hanno

adottato una standardizzazione che tende a definire un’assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test

commerciali sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di comparazione precisi: non è

matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché

misurati con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale (anti

N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)”“Oggi

ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia - test che sono

stati standardizzati dall’OMS, ma che sono spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che

quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare

maggiori incertezze.” “Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” –

ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire meglio

come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a

risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.Ogni giorno Mondosanità

lavora per creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a

stakeholders e cittadiniSito internet:www.mondosanita.itSito internet: www.motoresanita.itUfficio

stampa Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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30 marzo 2021- 12:30

Salute come volano della crescita economica.
Decalogo di Motore Sanità per ripartire Sanità e
Salute nuovo fulcro della crescita economica
(30 marzo 2021) - Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria sia

sganciata dal PIL Un decalogo per ripartireTorino, 30 marzo 2021 - L’edizione 2021 della Winter School di

Motore Sanità “Call to Action per un SSN innovativo e resiliente… se correttamente finanziato”,

organizzata con il contributo incondizionato di Becton Dickinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva,

Abbott, Angelini Pharma e Siemens healthineers, ha dettato i nuovi parametri di quella che deve essere

la futura gestione della spesa sanitaria.L’intenso programma di lavori ha prodotto una radicale

riflessione sui cambiamenti da apportare alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità più

opportune per rinforzare i finanziamenti al SSN, passa per l’impiego degli stanziamenti che arriveranno

dal Recovery Fund e arriva alla distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.Più risorse

economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e una riorganizzazione complessiva per una

Sanità più forte, flessibile, efficiente ed efficace. La salute non può più essere pensata come un puro

costo che grava sulle spalle degli della collettività: va metabolizzato il concetto che senza salute

l’economia è destinata ad affondare, viceversa una governance della Sanità al passo coi tempi

produce crescita.Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la spesa sanitaria

indipendente dal PIL, perché il settore sanitario deve poter assicurare il diritto costituzionalmente

sancito della salute pubblica in maniera appropriata e costante a tutti i cittadini indipendentemente

dalle fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve essere quella necessaria e non può più essere legata

a parametri di sostenibilità.La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i più

rilevanti stakeholder, protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della clinica, mettendo a nudo la

necessità di ridefinire dalle fondamenta il finanziamento della sanità complessiva, non solo pubblica

ma anche e soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati, cittadini,

imprese, industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e player nei comparti innovativi, anche in

considerazione del ruolo chiave dei finanziamenti, leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il

fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021, con altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4

miliardi che erano stati stanziati per l’anno pre pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal 2000

al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3% l’anno, più del PIL quindi. Ma i fondi vanno anche

opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il punto. È emerso inoltre come vada urgentemente

riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia nell’ambito ospedaliero che nell’ambito territoriale,

nella sua funzione di prevenzione oltre che di diagnosi e cura anche per poter affrontare al meglio

quelle che saranno le prossime sfide, comprese le eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà

legata alla riorganizzazione della medicina territoriale partendo dal principio che le cure domiciliari

anche complesse sono un diritto del cittadino, così come l’accesso al pronto soccorso e il ricovero in

ospedale. La medicina territoriale deve diventare un diritto costituzionale del cittadino. Occorre

effettuare in tempi rapidi una riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere una riserva di posti

letto e soprattutto una dotazione organica maggiore di quella che hanno, anche perché se si dovesse

andare incontro a qualche recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare di interrompere la
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cura delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è avvenuto in questo ultimo anno.Altro concetto

messo a fuoco è stato quello della sanità green: la necessità di ripensare la sanità in termini

ambientali. Questo perché la sanità può essere energivora. Non dimentichiamoci poi che il

cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle pandemie e dell’aumento di mortalità a

cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più green aiuterà ad avere meno

pandemie.IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀIl SSN negli ultimi anni non ha

avuto finanziamenti adeguati ai bisogni. È necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un

principio non solo legato al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo l’aumento del finanziamento

sostenibile con stanziamenti adeguati nei prossimi anni. Questo il decalogo scaturito dal confronto tra

gli esperti1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre assicurare la copertura

dei LEA con il concetto dei costi standard con quota procapite derivata dalla media delle 3 regioni più

virtuose. Il resto dovrebbe essere una quota variabile legata al raggiungimento di obiettivi concordati

tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere considerato il percorso di cura

e non le prestazioni come attualmente avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS.2. Fondamentale

raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il territorio Nazionale, poiché misurati

diversamente nelle varie realtà regionali, attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo per

consentire a chi deve effettuare programmazione e rendicontazione di avere indicatori efficaci,

confrontabili e misurabili.3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che

l’assistenza domiciliare anche complessa è un diritto costituzionale del cittadino. Vanno potenziati: i

team dell’assistenza domiciliare, la gestione della presa in carico territoriale coordinata dal distretto

Socio Sanitario e il coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando le nuove tecnologie digitali

della sanità.4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare gli ospedali

di una riserva emergenziale di posti letto e di una adeguata implementazione di risorse umane, con

un’organizzazione flessibile sia per gli spazi che per il personale.5. Gestire al di fuori degli ospedali

tutte le situazioni croniche per quanto possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico

iniziale, dai follow up, per finire alle terapie di supporto e terapie palliative. La telemedicina e gli

ospedali virtuali (di cui esistono esempi efficaci realizzati all’estero) ne possono coadiuvare l’azione.6.

Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per affrontare le attuali e future

pandemie, che consentano anche di evitare il procrastinare delle diagnosi e cure delle altre patologie

chirurgiche e mediche.7. È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella ricerca

delle scienze biomediche per implementare la diagnosi e la terapia per una medicina di precisione con

l’ausilio della genetica molecolare.8. Occorre riprendere l’azione diagnostica e terapeutica per le

patologie croniche facendo emergere il sommerso, come nel diabete o nell’HCV, per curare la

popolazione che non è cosciente di essere ammalata, che sottovaluta le possibili complicanze della

malattia o non rispetta l’aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso semplificato alle

cure innovative delle patologie croniche non sono procrastinabili.9. È necessario sburocratizzare il SSN

semplificando i percorsi, pensando prima all’utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal concetto di

ruoli e funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi, per nuovi team di cura come le

USCA) iniziando da alcune cose semplici come l’affidamento di alcune terapie diffuse anche alla

medicina territoriale (NAO, antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso che il malato dovrà

fare deve essere codificato dall’inizio alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa in

carico correttamente distribuiti in base al percorso studiato (percorso e non prestazioni come nel

sistema remunerativo a SILOS).10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il

cambiamento climatico con soluzioni che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma che tolgono

anche pratiche nocive. Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia ed il consumo

di materiale ad alto impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un certificato green per le

aziende nei capitolati d’appalto, una movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del

paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta elettronica, la consegna a

domicilio dei farmaci e progetti quali l’ospedale virtuale.Motore Sanità si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito

internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca

Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Da Motore Sanità un decalogo per il Servizio
sanitario del futuro
Lunedì, 29 marzo 2021 - 22:11:34
 

Milano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona crisi"; un modo per

dire che da un momento di difficoltà si possono trarre gli insegnamenti per migliorare e combattere

altre complicazioni in futuro, con maggiore preparazione e speranze di successo.È stato questo il filo

conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che, partendo da riflessioni sul Recovery Fund

europeo ha proposto idee e progetti per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per

un nuovo Sistema sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato

durante l'emergenza Covid-19.Ne abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore

Sanità."L'Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di vaccino a tutti e

distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini tra di loro - ha spiegato - queste sono scelte

politiche non solo sanitarie. Quello che è mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare

determinate scelte che non possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono

anche andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate alla Scienza.

I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima peste del 1.300; per il

distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che mettevano nelle maschere aceto ed effluvi e

incidevano i bubboni a due metri. Non è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro

con i metodi di mille anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che

devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori".Dagli incontri di

Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio sanitario nazionale, partendo dal

presupposto che dopo il Covid nulla può essere come prima."Noi abbiamo addirittura stilato un

decalogo - ha precisato Zanon - e siamo pronti a lanciarlo a livello nazionale per far riflettere chi ha

voglia a partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il SSN che se

da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa drammatica pandemia però

dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti, ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al

mondo per numero di morti al mondo dovuti al Covid".Poche regole, dunque, ma efficaci per guardare

al futuro con speranza, come - tra le altre - il rifinanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento

della rete ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche sommerse

come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche tramite le nuove

tecnologie."Certamente - ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità - la visita in presenza è

importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si muova, per esempio recapitando i

farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un

ospedale virtuale. Non è un problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta

la sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di linee-guida nazionali

e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche quelle cose che vengono continuamente

dette e mai fatte".
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma ancor oggi
vista e trattata con stigma e pregiudizi che
minano i rapporti sociali”
(Roma, 29/03/2021)() - Roma, 29 marzo 2021 - Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di lavoro

‘Epilessia: problema medico e sociale’, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Motore

Sanità e con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi.

L’impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004 lavorando con i Centri e una Rete di assistenza, fino

ad arrivare alla definizione di un percorso diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di

intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di primo livello e Laboratori per registrare dati e

creare Centri di terzo livello per svolgere attività terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati

in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro

importante di modifiche e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci

vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della presa incarico del

paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla

persona e la famiglia, l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere a

nuovi investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari altro

personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione Lombardia“La

popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria. Nella vita

comune esistono conseguenze molto gravi nell’impatto sociale con una qualità della vita sociale che

viene fortemente attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il

controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone con epilessia hanno

relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli,

Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge “Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del

sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso,

per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte delle epilessie

sono trattabili farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare una

vita normale se assume correttamente i farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie

Rare e Complesse Ospedale PediatricoBambino Gesù, IRCCS, RomaUfficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.mondosanita.itwww.motoresanita.it
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L’infezione da HCV torni protagonista nella
salute pubblica: ‘Coordinata in modo incisivo a
livello centrale e resa omogenea in tutte le
Regioni’
( 29 marzo 2021) - Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose

ed altre meno. Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV per

biennio 2021-2022 e call to action per una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto

incondizionato di Gilead.Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto

Superiore di Sanità, ha affermato come “l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con

più alta prevalenza dell’infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal

passato. In Italia le politiche sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale

diretta hanno avuto una rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del

trattamento, per i pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha

segnato il primato Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per

l’infezione cronica da HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico

al mondo, e politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il significativo numero dei casi

infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da

diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o

pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti estetici a

rischio. Queste stime richiamano l’attenzione sull’implementazione di piani di eliminazione non solo a

livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di euro per lo

screening gratuito di particolari gruppi di popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in carcere e

la popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive per il conseguimento

degli obiettivi indicati dall’OMS per il 2030. La realizzazione di questa campagna attiva di screening

gratuito, presente nel piano nazionale di eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno

lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto. Investire in prevenzione per eliminare l’infezione da

HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti

diagnosticati. I risultati di costo beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo

screening attivo in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà

recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella popolazione oggi “sommersa”

genererà in 20 anni, un risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una

prova a sostegno di un investimento continuo per la cura dell’infezione da HCV considerando che

l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non diagnosticata è l’unico modo per

ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il finanziamento attuale è un pilota ma che deve

proseguire nel tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo 6 mesi a

causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni un aumento dei

decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili se i test e il trattamento non fossero
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rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di blocco per Covid-19, la prescrizione

di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per continuare a seguire la strategia di

eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione,

punto centrale nella gestione del Covid-19, deve tornare protagonista nella salute pubblica anche per

l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a livello centrale e resa omogenea

in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve essere considerato un investimento e non una

spesa”.“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso

sono ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di screening mirati a

partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione abbia infezione da

HCV.” Ha affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità “Le terapie per l’epatite C

sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento dei tumori del fegato,

perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo con formazioni neotumorali

avanzate. È quindi indispensabile che le persone a rischio vengano curate e facciano i follow up” ha

dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.Motore Sanità si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito

internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca

Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli obiettivi che nelle
priorità”
(Roma, 26 marzo 2021) - L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della

polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza alcun motivo

con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza

‘causa pandemia’ sono stati serbatoio della loro diffusione. Per fare il punto della situazione,

all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato il Webinar “Contrasto all’antibiotico

resistenza nel paziente fragile: riflessioni e azioni da condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”,

con il contributo incondizionato di SHIONOGI.Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie

Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19 che da un

anno ha colpito anche il nostro Paese ha amplificato in modo tangibile, talvolta drammatico, il

problema dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria

che ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati vittima di infezioni da microrganismi multi

resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi messo a nudo la debolezza di

un sistema, quello ospedaliero, che non era stato in grado di affrontare e risolvere in modo omogeneo

su tutto il territorio nazionale, il problema dell’infection control e della stewardship antimicrobica. Le

buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le infezioni crociate in ospedale (infection

control) non collidono infatti completamente con le procedure da adottare al fine di proteggere se

stessi dal rischio di acquisire l'infezione da SARS-CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento

e di un sistema di controllo continuo sulle procedure assistenziali, si possono verificare e si sono

verificati cluster epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli produttori di KPC o

NDM. L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della polmonite da COVID-19

ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su quattro trattati senza alcun motivo con terapia

antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa

pandemia’ hanno certamente dato il loro contributo selezionando germi resistenti nell'intestino del

paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della loro diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR

deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza, dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella

struttura a favore di una maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità

misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoro”.Motore

Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche

sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327

8920962
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che tutti gli
operatori si impegnino a far crescere la cultura
dei cittadini in questo campo”
(Roma, 26 marzo 2021) - Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità di efficacia,

producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i farmaci in farmacia direttamente

oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il concetto alla popolazione. Per

fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con

Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica’, con il

contributo incondizionato di TEVA.Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha

dichiarato ‘dal 2001 a oggi, le farmacie hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei confronti

dei cittadini per quanto riguarda l’utilizzo del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a

combattere contro pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici professionisti

sanitari a credere veramente e a impegnarsi nella diffusione dell’equivalente. Il farmacista, però, non

può essere lasciato solo in quest’opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli operatori

siano coinvolti, che tutti ricevano informazioni indipendenti e autorevoli da parte delle Istituzioni sui

farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In

quest’ottica è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso

linguaggio e diffondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono supportare questo

processo promuovendo esse stesse campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e

sul farmaco equivalente, in particolare”.“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso

un’informazione corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico

ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e

diffusa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine siamo arrivati al

punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali

che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da

poter ridurre significativamente quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico

dove il paese soffre una crisi economica rilevante”, queste le parole di Alberto Giovanzana, Associate

Director Government & Regional Affairs Teva ItaliaOgni giorno Mondosanità lavora per creare una

comunità di scambio e di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e

cittadiniSito internet: www.mondosanita.itSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell.

327 8920962
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Malattie rare: una proposta di legge per tutelare
i pazienti e le loro famiglie
(Roma 26 marzo 2021) - Roma 26 Marzo 2021 - Durante la quinta edizione della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSNINNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

l’Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge a favore dei pazienti affetti da

malattie rare.“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per riassumere

tutto ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti

e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere omogeneo, su

tutto il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere

a disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare la ricerca

nell’ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante sottolineato in questa proposta di legge è il

percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che deve sempre essere personalizzato e

quindi essere a misura del paziente in ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita,

mettendo a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono servire al paziente e alla sua famiglia

per una migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia anche la parte sociale: ovvero favorire

l’inserimento scolastico, la formazione e poi l’inserimento lavorativo di questi pazienti che devono

potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella proposta si punta molto sulla formazione di medici

dedicati, che possano conoscere bene la patologia e informare anche i medici di famiglia sulle

malattie rare, perché purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi devono essere informati dai

medici specialisti. La proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono essere a

disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo significativo è quello

degli screening neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto quando c’è una terapia e possono

cambiare il corso della malattia. Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però

racchiude tante buone pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però non sono omogenee in

tutto il territorio nazionale. La speranza è che la legge venga calendarizzata presto” ha affermato

l’Onorevole Fabiola Bologna, Camera dei Deputati - XVIII Legislatura.Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che

all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327

8920962
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Parete addominale: “Posticipare semplici
interventi di oggi, trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di domani”
(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia non urgente che

causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad

accumularne molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie diventeranno urgenze creando così

problemi di salute al paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul tema,

all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione conMotore Sanitàha organizzato il

Webinar “Il nuovo ‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia – COVID 19 sulla riparazione della

Parete addominale”. Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola

Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima, una seconda ed una terza

ondata o una seconda mai finita, la riduzione dell’attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50%

gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola

patologia della parete addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli, disastri di

parete) portato avanti dalla Scuola di Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI e dall’ISHAWS, considerando

trentacentri di eccellenza italiani ne è stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo questi centri

sono stati eseguiti 5385 interventi in meno. Senza essere polemici sulle decisioni prese nella prima

emergenza, non si può pensare, di reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che

inevitabilmente comportano, come unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale

operatorie. Ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento programmabile è comunque da considerarsi

necessario anche se non urgente con possibili ed importanti limitazioni dell’attività sociale e

soprattutto lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli ne rappresenta un

esempio eclatante. Il recupero delle liste d’attesa chirurgiche era già un enorme problema, prima della

pandemia, ora servono progetti concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato

futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i chirurghi chiedono di essere

partecipi e protagonisti!”.“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un aggravamento

delle patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche gli interventi che

abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori difficoltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più

interventi programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali. Se

parliamo di chirurgia della parete addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel 2020 sono stati

eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all'anno precedente, solo se si considerano i laparoceli.

Questi pazienti non sono certamente guariti e le loro patologie necessitano ancora di risoluzione

chirurgica. Si allungano le liste di attesa e assistiamo a un upgrading delle patologie. La pandemia ha

colto tutti di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali, manager, medici, quindi è anche

comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse e unità un po’ ovunque, accorpando reparti,

trasferendo personale, convertendo le degenze, ma ora si può e si deve programmare. La politica

faccia tesoro di quello che è successo, per programmare soluzioni, impiegando le giuste risorse, perché

non si blocchi più l'accesso dei pazienti chirurgici negli ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo,
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Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Presidente I.S.H.A.W.S“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero, un tavolo al

quale possano afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa parlare direttamente con il

gabinetto e con il legislativo. Cosicché le norme di natura centrale vengano fatte per decreto, per

circolare, dal Ministero, quelle che non possono essere di natura ministeriale dal Governo, all’interno di

un decreto, e infine quelle che non trovano spazio in un percorso del genere possano avere il loro

percorso legislativo. È giusto affiancare a questo tavolo un tavolo politico, che possa fare da trait

d’union con i due rami del Parlamento, così come è stato fatto per l’odontoiatria” ha dichiarato

Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della SaluteOgni giorno Mondosanità lavora per

creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a

stakeholders e cittadiniUfficio stampa Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itFrancesca Romanin

- Cell. 328 8257693Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.mondosanita.itwww.motoresanita.it
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Belluno Regione»

Flor: usare il Recovery perché la salute
diventi un diritto reale

26 MARZO 2021

«Le risorse del Recovery Fund non finanzino la spesa corrente ma siano utilizzate

per costruire la sanità del futuro dove il diritto alla salute sia davvero reale e

uguale per tutti», ha dichiarato il direttore veneto Luciano Flor al webinar di

Motore sanità.

SAUTÉ DI RAVANELLI ALLE
ERBE E LIME

Il Veneto resta rosso. Ecco gli scenari
dopo Pasquetta: scuole aperte e
tamponi di massa

UGO DINELLO

Belluno e Forno, in piazza contro la
Dad

PAOLA DALL’ANESE

A Paludi venerdì scatta l’accesso
libero per quattrocento nati tra il
1938 e il 1939

Dolomiti Unesco, i dieci anni
della Fondazione

SALUTE

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +8°C AGGIORNATO ALLE 22:30 - 26 MARZO

Belluno Feltre Cortina Pieve di Cadore Ponte nelle Alpi Agordo Longarone Tutti i comuni Cerca
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BOTTA E RISPOSTA SULL'ASSE ROMA-VENEZIA

Il governatore replica a Draghi
Schermaglie tra Cgil, Pd e Lega
VENEZIA

La frecciata di Mario Draghi:
«Alcune Regioni ignorano le
indicazioni del ministero del-
la Salute e trascurano gli an-
ziani in favore di gruppi che
vantano maggior forza con-
trattuale». La replica di Luca
Zaia: «Il premier dica ciò che
vuole, io affermo che il Vene-
to ha rispettato in modo osses-
sivo le priorità vaccinali previ-
ste dal piano nazionale, se al-
tri hanno agito in modo scor-
retto, il capo del Governo in-
tervenga. Il ritorno alla gestio-
ne centralista della sanità? E
un refrain che fa ridere: affida-

re a Roma la cura dei pazienti
sul territorio allungherebbe
le catene decisionali fino alla
paralisi. I Paesi avanzati e mo-
derni praticano l'autonomia
sanitaria, quelli medievali
guardano al passato statali-
sta».

Sullo sfondo, la scherma-
glia politica consueta. Con la
Cgil che lamenta «l'anarchia
vaccinale in atto con nove
Ulss in sostanziale autogestio-
ne» e, per voce del segretario
Christian Ferrari, chiede che
«la Regione Veneto si attenga
alle indicazioni nazionali e si
dia una strategia di sommini-
strazione che uniformi tutte

le province». «Non c'è più tem-
po da perdere», afferma il sin-
dacalista «ogni ritardo mette
a rischio la salute delle perso-
ne, soprattutto di coloro che
sono più esposti alle conse-
guenze del virus». Punge an-
che Arturo Lorenzoni, solita-
rio portavoce dell'opposizio-
ne a Palazzo Ferro-Fini: «Sen-
za alcuna comunicazione uffi-
ciale, l'Ulss 6 Euganea ha atti-
vato un portale per la prenota-
zione on line del vaccino per i
nati nel 1942 e 1943. I pochi
posti disponibili sono andati
subito esauriti, creando con-
fusione fra i molti che non so-
no riusciti ad aderire attraver-

II governatore veneto Luca Zaia

L DIRETTORE

Flor: usare il Recovery
perché la salute
diventi un diritto reale

«Le risorse del Recovery
Fund non finanzino la spesa
corrente ma siano utilizzate
per costruire la sanità del fu-
turo dove il diritto alla salu-
te sia davvero reale e uguale
per tutti», ha dichiarato il di-
rettore veneto Luciano Flor
al webinar di Motore sanità.

so la prenotazione web. Da
settimane chiediamo invano
un piano uniforme e chiaro a
livello regionale». «Aumenta-
re l'ansia dei cittadini che vo-
gliono vaccinarsi non aiuta
nessuno, Lorenzoni si docu-
menti invece e legga il decre-
to del "suo" ministro Speran-
za che raccomanda l'adozio-
ne di sistemi di prenotazione
informatici», l'immediata re-
plica di Sonia Brescacin, presi-
dente della commissione sani-
tà. Infine, la mozione presen-
tata dalla consigliere Anna
Maria Bigon, e sottoscritta
dall'intero gruppo Pd, favore-
vole a rendere obbligatoria la
vaccinazione per chi lavora in
ambito sanitario e sociosani-
tario; «Io invito tutti a vacci-
narsi ma la libertà di scelta è
garantita dalla Costituzione e
non è possibile cambiare un
contratto di lavoro in corsa,
inutile sventolare proposte ir-
realizzabili», il secco com-
mento del governatore.
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Come ri nanziare il SSN con i soldi che
arriveranno? ‘Ripensare la medicina territoriale,
le USCA, la farmacia dei servizi, la telemedicina
e la sanità integrativa, ripartendo le spese tra le
Regioni in base al reale bisogno, così si rialza il
Paese Italia'

01 aprile 2021

(Roma 1 aprile 2021) - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di
lavoro ‘Come ri nanziare il SSN e ripartire equamente i  nanziamenti
tra le varie Regioni', all'interno della

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il  nanziamento che
arriverà e utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non
pensarlo per il momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione,
per poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli operatori
sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un impianto che sia e ciente,
ma al momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora molto indietro.
Ad oggi dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiano di più e
che nessuno sfugga al processo indispensabile di modernizzazione
delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo garantire
accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e
uguale per tutti”, ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area
Sanità e Sociale Regione del Veneto
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“Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche
diverse tra le varie aree urbane con ognuna le proprie peculiarità con
al centro i cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non servono a
combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni
obiettivi cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo
pediatrico a quello degli anziani, con un assorbimento di risorse
inappuntabile. Sulla divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi
riesce ad avere risultati che siano coerenti e quanti cabili, con premi,
come ad esempio la possibilità di usare le risorse per iniziative future.
L'ultima cosa è quella di investire e fare formazione riconosciuta e
e cace a tutti gli operatori della sanità che sono un patrimonio
notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO

“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai
 nanziamenti, noi vogliamo giocare tutto sulla collettività del
personale del SSN. Ad esempio, per seguire il tracciamento abbiamo
persone che fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo che
questo servizio rimanga anche in futuro. Vogliamo che ci sia un servizio
centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai medici di base agli
specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha raccontato Carlo
Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale Regione Toscana

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non
abbiamo investito nella Sanità, considerandola come un costo per il
Paese. Con l'emergenza COVID abbiamo invece capito che conviene
destinare risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo
tutto a tutti ma cercando di garantire dove c'è bisogno e alle persone
che ne hanno veramente necessità. Le risorse saranno aumentate col
Next Generation EU ma per me non saranno su cienti e nessuno ci ha
poi detto con certezza che una parte di queste andrà a  nanziare la
Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l'immediato ma
risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN
importante che è alla base della nostra Costituzione”, Francesco S.
Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA”

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di
oltre due punti in meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un
sistema costoso, da economista vi dico invece che parlare di sotto o
sopra  nanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui si deve
rispondere. Questo sistema ha un grosso limite perché è agganciato al
gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non è cresciuto alla
stessa velocità con cui è cresciuta la spesa. La divisione economica tra
le Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo vadano modi cati
dal momento che stanno cambiando le terapie, i meccanismi di
gestione si stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”, ha
detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and
Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore
Sant'Anna

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Raoul Bova a Verissimo, l'ex moglie rivela: "Quando mi ha lasciato per una donna più giovane mi
ha fatto sentire una nullità"
Chiara Giordano , ex moglie di  Raoul Bova , è tornata a parlare della fine del matrimonio con l'attore. Attore che sabato 24 ottobre 
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Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare
risposta

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Roma, 30 marzo 2021- Il piano vaccinale deve essere
accompagnato da una serie di follow up per veri care quanto duri la
copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in
quali cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa
dipenda (farmaci, patologie pregresse, età, luogo di residenza). Esiste
tuttavia ancora una mancanza di allineamento e programmazione tra
le disposizioni del Ministero della Salute e le amministrazioni regionali.
Per fare il punto sul tema, all'interno della due giorni della
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“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno
studio di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina
spike” - ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la
disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle
prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda
somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto
robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non
hanno risposto. Per capire quanto dura la protezione del vaccino
rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei
mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli
anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per
quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il
titolo anticorpale che ci dà la protezione”.

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il
livello di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una
presenza; non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che
impedisconoal virus di infettare si misurano attraverso un test
biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta
immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il
virus. Quando parliamo di protezione dall'infezione, gli anticorpi sono
una componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T. Oggi è
prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza
tenere conto della loro capacità neutralizzante. Il vaccino ha
confermato di generare una risposta praticamente in ogni soggetto che
ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i
soggetti vaccinati, ma sarebbe importante veri care la risposta
anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati oncologici ed
ematologici o con l'HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi de nisce la qualità della
protezione, sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST
Papa Giovanni XXIII Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero
di anticorpi inferiore a un'altra ma più neutralizzanti. Per questo
abbiamo bisogno dei test sierologici, l'unico modo per raccogliere dati
e fare veri che perché non si possono dare risposte a rettate e senza
certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno bisogno di
chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere
che due laboratori diano risultati diversi semplicemente perché usano
misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale
delle singole persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD
Virologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi
studiamo popolazioni molto de nite e controllate, come gli operatori
sanitari, che ci permetteranno di sapere quando gli anticorpi
decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non conosciamo. I
vari test a disposizione hanno adottato una standardizzazione che
tende a de nire un'assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test
commerciali sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di
comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare titoli
diversi di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché misurati
con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da
infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di
risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)”

  

Filicudi, un branco di del ni al
largo delle Eolie incanta il web
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“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio
Ferrari, CMO Synlab Italia - test che sono stati standardizzati dall'OMS,
ma che sono spesso di cili da valutare e confrontare: è chiaro che
quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo
stesso sistema, per non rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in una
fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” – ammette
il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci
aiutano a capire meglio come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora
molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere
confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e
di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e
cittadini

Sito internet:

Sito internet:

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

L'Eredità, Francesca nuova campionessa. Ma è polemica su Massimo Cannoletta: "Non è stato

L'eliminazione  dopo 27 puntate ha destato scalpore, ma ha fatto anche discutere. Stiamo parlando di  Massimo Cannoletta , che nella 
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Da Motore Sanità un decalogo
per il Servizio sanitario del
futuro
29 marzo 2021

ilano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona
crisi"; un modo per dire che da un momento di dif coltà si possono trarre gli

insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con
maggiore preparazione e speranze di successo.

stato questo il  lo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,
partendo da ri essioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti

per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema
sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato
durante l'emergenza Covid-19.

e abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scienti co di Motore Sanità.
Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di
vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini

tra di loro - ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è
mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non
possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche
andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate
alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima
peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che
mettevano nelle maschere aceto ed ef uvi e incidevano i bubboni a due metri. Non
è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di mille
anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che
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devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori".
agli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio
sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può

essere come prima.
oi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo
pronti a lanciarlo a livello nazionale per far ri ettere chi ha voglia a

partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il
SSN che se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa
drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,
ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo
dovuti al Covid".

oche regole, dunque, ma ef caci per guardare al futuro con speranza, come - tra
le altre - il ri nanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento della rete

ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche
sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche
tramite le nuove tecnologie.

ertamente - ha concluso il direttore scienti co di Motore Sanità - la visita in
presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si

muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio
grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un
problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la
sensoristica per veri care pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di
linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche
quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".

Wanda Nara ancora nuda sul cavallo, il cappello non copre tutto il seno
Ancora una  foto mozzafiato . Ancora una volta  Wanda Nara  completamente  nuda  e distesa in groppa ad un cavallo. Soltanto un 
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma ancor oggi
vista e trattata con stigma e pregiudizi che
minano i rapporti sociali”

29 marzo 2021

(Roma, 29/03/2021)() - Roma, 29 marzo 2021 - Questo l'argomento
discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Epilessia: problema medico e
sociale', organizzato da

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L'impegno di Regione
Lombardia è partito nel 2004 lavorando con i Centri e una Rete di
assistenza,  no ad arrivare alla de nizione di un percorso diagnostico
terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi
risultati, con Centri di primo livello e Laboratori per registrare dati e
creare Centri di terzo livello per svolgere attività terapeutiche. Molti
sono i Centri di riferimento creati in Lombardia. Portando negli anni
dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro importante
di modi che e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve.
Con AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci
hanno inviato sul tema della presa incarico del paziente. In questi anni
pur avendo gli strumenti per la patologia dell'epilessia, con e etti fori
sulla persona e la famiglia, l'elemento che ha rallentato è stata la
mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi investimenti ci
permetterà di aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari
altro personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III
Commissione Sanità Regione Lombardia

Condividi:

   

AstraZeneca diventa Vaxzevria.
Ecco il nuovo bugiardino | Il pdf
da scaricare

VACCINO

Corriere dell'Umbria TV

  

Selvaggia Roma, il seno rifatto e
la confessione ai fans: "Ecco
perché mi sono operata"

L'intruso Davide Vecchi

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni

1 / 2

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 124



“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi
epilettica vera e propria. Nella vita comune esistono conseguenze
molto gravi nell'impatto sociale con una qualità della vita sociale che
viene fortemente attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse
forme di epilessia, perché il controllo delle crisi è diversa dal grado di
gravità della malattia. Le persone con epilessia hanno relazioni sociali
molto critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“, ha detto
Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge
“Sappiamo che l'epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso
centrale. I sintomi di una crisi epilettica possono variare moltissimo da
caso a caso, per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia.
Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono trattabili
farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici
può fare una vita normale se assume correttamente i farmaci.” Ha
a ermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e Complesse
Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, IRCCS, Roma

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Alba Parietti, la foto da Capri in costume: mostra il lato B e Instagram diventa bollente
Alba Parietti  in  costume  su  Instagram . La  showgirl  ha postato una  foto  nella quale mostra il  lato b,  un  fisico mozzafiato  che ha 
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L'infezione da HCV torni protagonista nella
salute pubblica: ‘Coordinata in modo incisivo a
livello centrale e resa omogenea in tutte le
Regioni'

29 marzo 2021

( 29 marzo 2021) - Stanziati fondi per e ettuare lo screening HCV, ma
ci sono alcune Regioni virtuose ed altre meno. Per individuare le best
practice regionali e proporre spunti di ri essione, all'interno della 2
giorni della
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Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista
Istituto Superiore di Sanità, ha a ermato come “l'Italia ha avuto il
triste primato di essere uno dei paesi con più alta prevalenza
dell'infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente
diverso dal passato. In Italia le politiche sanitarie che hanno
determinato l'accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno
avuto una rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio
“prioritizzato” del trattamento, per i pazienti con un danno avanzato
del fegato, ad un accesso “universale”, l'Italia ha segnato il primato
Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti
trattati per l'infezione cronica da HCV. Questo traguardo è grazie ad un
approccio universalistico e solidale unico al mondo, e politiche
sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il signi cativo numero
dei casi infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti con
infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000
avrebbero contratto l'infezione attraverso l'utilizzo attuale o pregresso
di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o
trattamenti estetici a rischio. Queste stime richiamano l'attenzione
sull'implementazione di piani di eliminazione non solo a livello
nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di 71.5
milioni di euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di
popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in carcere e la
popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande
prospettive per il conseguimento degli obiettivi indicati dall'OMS per il
2030. La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito,
presente nel piano nazionale di eliminazione, è compito delle Regioni e
le Regioni dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto.
Investire in prevenzione per eliminare l'infezione da HCV e la malattia
ad essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei
pazienti diagnosticati. I risultati di costo bene cio, del trattamento dei
pazienti diagnosticati grazie allo screening attivo in Italia, hanno
mostrato che l'investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà
recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l'eliminazione del virus nella
popolazione oggi “sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di oltre
63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a
sostegno di un investimento continuo per la cura dell'infezione da HCV
considerando che l'identi cazione e il trattamento della popolazione
con infezione non diagnosticata è l'unico modo per ottenere
l'eliminazione dell'infezione da HCV in Italia. Il  nanziamento attuale è
un pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in
Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della
Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni
un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV.
morti evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel
perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di blocco per Covid-
19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità
assoluta, per continuare a seguire la strategia di eliminazione dell'HCV.
La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma uno stimolo; la
prevenzione, punto centrale nella gestione del Covid-19, deve tornare
protagonista nella salute pubblica anche per l'eliminazione
dell'infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a livello centrale
e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell'epatite C deve essere
considerato un investimento e non una spesa”.
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“La battaglia contro l'HCV non è conclusa, anche perché le azioni per
far emergere il sommerso sono ancora insu cienti. È quindi utile
mettere a terra nelle varie Regioni progetti di screening mirati a partire
dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa l'1% della
popolazione abbia infezione da HCV.” Ha a ermato Claudio Zanon,
Direttore Scienti co di Motore Sanità

“Le terapie per l'epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up.
Noi aspettiamoci un incremento dei tumori del fegato, perché se le
persone non fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo con
formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le
persone a rischio vengano curate e facciano i follow up” ha dichiarato
Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Alba Parietti, la foto da Capri in costume: mostra il lato B e Instagram diventa bollente
Alba Parietti  in  costume  su  Instagram . La  showgirl  ha postato una  foto  nella quale mostra il  lato b,  un  fisico mozzafiato  che ha 
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli obiettivi che nelle
priorità”

26 marzo 2021

(Roma, 26 marzo 2021) - L'abuso di antibiotici che inizialmente ha
connotato il trattamento della polmonite da COVID-19 ha raggiunto
picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza alcun motivo
con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship
antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia' sono stati serbatoio
della loro di usione. Per fare il punto della situazione, all'interno della
2 giorni della
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Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato “l'epidemia di
COVID-19 che da un anno ha colpito anche il nostro Paese ha
ampli cato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema
dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti a etti da COVID-19 con
insu cienza respiratoria che ha richiesto supporto ventilatorio sono
infatti stati vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti, in
particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi messo a
nudo la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era stato
in grado di a rontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, il problema dell'infection control e della
stewardship antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie
per impedire le infezioni crociate in ospedale (infection control) non
collidono infatti completamente con le procedure da adottare al  ne di
proteggere se stessi dal rischio di acquisire l'infezione da SARS-CoV2,
e, in mancanza di uno speci co addestramento e di un sistema di
controllo continuo sulle procedure assistenziali, si possono veri care e
si sono veri cati cluster epidemici nosocomiali causati da
microrganismi MDR quali quelli produttori di KPC o NDM.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della
polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre
pazienti su quattro trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica.
La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la
inosservanza ‘causa pandemia' hanno certamente dato il loro
contributo selezionando germi resistenti nell'intestino del paziente
colonizzato che è poi stato il serbatoio della loro di usione. Ecco,
quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di tale
emergenza, dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella struttura
a favore di una maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando alcune
decise priorità misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di tutti, si
possa riuscire a fare un buon lavoro”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: una proposta di legge per tutelare
i pazienti e le loro famiglie

26 marzo 2021
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(Roma 26 marzo 2021) - Roma 26 Marzo 2021 - Durante la quinta
edizione della

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice
normativa per riassumere tutto ciò che può servire ai malati rari e alle
loro famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti e agli
scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di
rendere omogeneo, su tutto il territorio nazionale, il trattamento dei
malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a
disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci
innovativi e agevolare la ricerca nell'ambito delle malattie rare. Altro
aspetto importante sottolineato in questa proposta di legge è il
percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che deve
sempre essere personalizzato e quindi essere a misura del paziente in
ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo a
disposizione tutti i presidi e le protesi che possono servire al paziente
e alla sua famiglia per una migliore qualità della vita. Questo progetto
abbraccia anche la parte sociale: ovvero favorire l'inserimento
scolastico, la formazione e poi l'inserimento lavorativo di questi
pazienti che devono potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella
proposta si punta molto sulla formazione di medici dedicati, che
possano conoscere bene la patologia e informare anche i medici di
famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso non le
conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti. La
proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono
essere a disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in
tempi rapidi. Un capitolo signi cativo è quello degli screening
neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto quando c'è una
terapia e possono cambiare il corso della malattia. Si tratta di una
legge sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude tante buone
pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però non sono
omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è che la legge
venga calendarizzata presto” ha a ermato l'Onorevole Fabiola Bologna,
Camera dei Deputati - XVIII Legislatura.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Parete addominale: “Posticipare semplici
interventi di oggi, trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di domani”

26 marzo 2021

(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è creato un ritardo nella
chirurgia non urgente che causerà più urgenze in futuro, perché
procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad accumularne
molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie diventeranno
urgenze creando così problemi di salute al paziente, all'organizzazione
degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul tema, all'interno della 2
giorni della

Condividi:
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Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della
Scuola Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo
una prima, una seconda ed una terza ondata o una seconda mai  nita,
la riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50%
gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come
procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola patologia della parete
addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli,
disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di Chirurgia
Laparoscopica dell'ACOI e dall'ISHAWS, considerando trentacentri di
eccellenza italiani ne è stata una chiara dimostrazione: in un anno in
solo questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in meno. Senza
essere polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si
può pensare, di reiterare a distanza di un anno, gli stessi
provvedimenti che inevitabilmente comportano, come unica soluzione
possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale operatorie.
Ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento programmabile è
comunque da considerarsi necessario anche se non urgente con
possibili ed importanti limitazioni dell'attività sociale e soprattutto
lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli
ne rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste d'attesa
chirurgiche era già un enorme problema, prima della pandemia, ora
servono progetti concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed
immediato futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di
questi progetti i chirurghi chiedono di essere partecipi e protagonisti!”.

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un
aggravamento delle patologie tale da rendere insostenibile non solo la
propria vita, ma anche gli interventi che abbiamo poi dovuto eseguire,
con maggiori di coltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più
interventi programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie,
sociali, economiche e morali. Se parliamo di chirurgia della parete
addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel 2020 sono stati
eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all'anno precedente, solo se
si considerano i laparoceli. Questi pazienti non sono certamente
guariti e le loro patologie necessitano ancora di risoluzione chirurgica.
Si allungano le liste di attesa e assistiamo a un upgrading delle
patologie. La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero,
istituzioni, ospedali, manager, medici, quindi è anche comprensibile
che si sia optato per sottrarre risorse e unità un po' ovunque,
accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le degenze,
ma ora si può e si deve programmare. La politica faccia tesoro di quello
che è successo, per programmare soluzioni, impiegando le giuste
risorse, perché non si blocchi più l'accesso dei pazienti chirurgici negli
ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

“La chirurgia merita un tavolo permanente all'interno del Ministero, un
tavolo al quale possano a erire tutte le problematiche della chirurgia,
e che possa parlare direttamente con il gabinetto e con il legislativo.
Cosicché le norme di natura centrale vengano fatte per decreto, per
circolare, dal Ministero, quelle che non possono essere di natura
ministeriale dal Governo, all'interno di un decreto, e in ne quelle che
non trovano spazio in un percorso del genere possano avere il loro
percorso legislativo. È giusto a ancare a questo tavolo un tavolo
politico, che possa fare da trait d'union con i due rami del Parlamento,
così come è stato fatto per l'odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
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Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e
di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e
cittadini

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Wanda Nara bollente, in reggiseno davanti allo specchio: si vede tutto: "Io in quarantena". Web

Wanda Nara  non smette mai di provocare. Sui  social  la showgirl argentina delizia gli oltre  7 milioni di followers  con scatti ad  a...

Cremazione | Ricerca annunci |Sponsorizzato

I costi della cremazione a Milan potrebbero sorprenderti
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Come ri nanziare il SSN con i soldi che
arriveranno? ‘Ripensare la medicina
territoriale, le USCA, la farmacia dei
servizi, la telemedicina e la sanità
integrativa, ripartendo le spese tra le
Regioni in base al reale bisogno, così si
rialza il Paese Italia

01 aprile 2021

(Roma 1 aprile 2021) - Queste le richieste emerse
durante il Tavolo di lavoro ‘Come ri nanziare il SSN e
ripartire equamente i  nanziamenti tra le varie
Regioni', all'interno della

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il
 nanziamento che arriverà e utilizzarlo come
patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo
per il momento. Bisogna fare un Piano vero di
ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature,
pagare di più gli operatori sanitari ad esempio.
Dobbiamo creare un impianto che sia e ciente, ma
al momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora
molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni
perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al
processo indispensabile di modernizzazione delle
strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo
garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla
salute deve essere reale e uguale per tutti”, ha
dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area
Sanità e Sociale Regione del Veneto
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“Come per il territorio esiste una variabilità enorme,
con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane
con ognuna le proprie peculiarità con al centro i
cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non
servono a combattere una epidemia come il Covid.
Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come
accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo
pediatrico a quello degli anziani, con un
assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla
divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi
riesce ad avere risultati che siano coerenti e
quanti cabili, con premi, come ad esempio la
possibilità di usare le risorse per iniziative future.
L'ultima cosa è quella di investire e fare formazione
riconosciuta e e cace a tutti gli operatori della
sanità che sono un patrimonio notevolissimo”, ha
sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO

“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per
accedere ai  nanziamenti, noi vogliamo giocare tutto
sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio,
per seguire il tracciamento abbiamo persone che
fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo
che questo servizio rimanga anche in futuro.
Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni
operatore sanitario, dai medici di base agli
specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha
raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione
Toscana

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi
15 anni, dove non abbiamo investito nella Sanità,
considerandola come un costo per il Paese. Con
l'emergenza COVID abbiamo invece capito che
conviene destinare risorse in Sanità. Fondamentale è
ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando
di garantire dove c'è bisogno e alle persone che ne
hanno veramente necessità. Le risorse saranno
aumentate col Next Generation EU ma per me non
saranno su cienti e nessuno ci ha poi detto con
certezza che una parte di queste andrà a  nanziare
la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per
tamponare l'immediato ma risorse che ci permettano
nel medio e lungo periodo di avere un SSN
importante che è alla base della nostra
Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” -
Presidente SIHTA”

In evidenza
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“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a
Francia e Germania è di oltre due punti in meno
rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un
sistema costoso, da economista vi dico invece che
parlare di sotto o sopra  nanziamento non ha senso,
è il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo
sistema ha un grosso limite perché è agganciato al
gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL
non è cresciuto alla stessa velocità con cui è
cresciuta la spesa. La divisione economica tra le
Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo
vadano modi cati dal momento che stanno
cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si
stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”,
ha detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in
Economics and Management of Innovation in
Healthcare at Scuola Superiore Sant'Anna

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Arezzo, castello all'asta per due milioni e mezzo: salta tutto in extremis, il
proprietario lo riconquista
Salta in extremis l’asta per  Castel Pugliese , il castello di  Battifolle , luogo carico di storia ed ex dimora del 
grande  Totò . Era t...
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri
del nuovo Sistema Sanitario

31 marzo 2021

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna
iniziare a pensare al futuro, facendo però patrimonio
dell'esperienza che stiamo vivendo con questa
emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del
nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la
nuova stagione deve aprirsi con un incremento dei
fondi e questo non può che essere positivo. Negli
ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con il
Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il
futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto
saranno innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e
rinnovo costante delle apparecchiature e
fondamentale sarà l'integrazione del territorio con
tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia,
con un sistema che sappia dare risposte trasversali
a tutte le problematiche che compongono la nostra
società. Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri
sistemi, in particolare il problema degli anziani e la
loro assistenza domiciliare e residenziale che non
può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che
deve dare una qualità di cure ad una fetta fragile
della popolazione che invecchia e con aspettative di
vita alte sempre più croniche. La pandemia può
diventare un'opportunità per mettere a sistema tutte
le cose positive che abbiamo maturato quest'anno.”

Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla
Sanità e al Sociale, Regione del Veneto,durante il
Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del Veneto tra
tecnologia avanzata, alte professionalità e
potenziamento del territorio', all'interno della
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

In evidenza
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Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...
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Puntata speciale di Personal Doctor
durante la Winter School di Motore
Sanità Gianni Amunni: “Si
all'innovazione farmacologica ma
massima attenzione a garantire
sostenibilità delle cure oncologiche”

31 marzo 2021

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- Puntata
speciale di PERSONAL DOCTOR di

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO
e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana, ha
spiegato come “il tema deve tener conto della
pressione mediatica e commerciale che si determina
sulla complessità dell'oncologia. È fondamentale
distinguere tra innovazione vera e novità e allo
stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo
criteri forti di appropriatezza di accesso. L'attenzione
all'innovazione farmacologica è un'acquisizione
importante per l'oncologia, ma deve andare di pari
passo con l'attenzione a percorsi di qualità ben
strutturati che possono nella stessa misura o rire
risultati importanti. L'introduzione di innovazioni,
spesso ad alto costo, non può non escludere azioni
di partnership che contribuiscano a garantire la
sostenibilità delle cure oncologiche"

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:
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Covid-19, utilità dei test sierologici per
il piano vaccinale: molte ancora le
domande a cui dare risposta

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Roma, 30 marzo 2021- Il piano
vaccinale deve essere accompagnato da una serie di
follow up per veri care quanto duri la copertura, per
quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in
quali cluster di soggetti resista di più, in quali di
meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie
pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia
ancora una mancanza di allineamento e
programmazione tra le disposizioni del Ministero
della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il
punto sul tema, all'interno della due giorni della

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000
soggetti con uno studio di sorveglianza quantitativo
per vedere la presenza di proteina spike” - ha
raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la
disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale
Niguarda Milano. “Dalle prime osservazioni si evince
come, dopo 15 giorni dalla seconda
somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei
casi e molto robusta in più del 60%, mentre solo 4
soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per
capire quanto dura la protezione del vaccino
rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale
dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa
anche capire se, dopo un declino degli anticorpi, la
memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto
e per quanto tempo. In altre parole, i test ci
aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale
che ci dà la protezione”.
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Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio
di Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello
di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo
è una presenza; non prediciamo la durata della
protezione. Gli anticorpi che impedisconoal virus di
infettare si misurano attraverso un test biologico,
mentre i test a disposizione misurano la quantità di
risposta immunitaria. È importante misurare gli
anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo
di protezione dall'infezione, gli anticorpi sono una
componente, ma ci sono altri fattori come le cellule
T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione
misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro
capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di
generare una risposta praticamente in ogni soggetto
che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia
utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe
importante veri care la risposta anticorpale nei
soggetti immunodepressi, nei malati oncologici ed
ematologici o con l'HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi de nisce la
qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga,
Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII
Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di
anticorpi inferiore a un'altra ma più neutralizzanti.
Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici,
l'unico modo per raccogliere dati e fare veri che
perché non si possono dare risposte a rettate e
senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le
persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i test
vanno standardizzati perché oggi può accadere che
due laboratori diano risultati diversi semplicemente
perché usano misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di
copertura vaccinale delle singole persone” ha
aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia,
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi
studiamo popolazioni molto de nite e controllate,
come gli operatori sanitari, che ci permetteranno di
sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una
serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test
a disposizione hanno adottato una standardizzazione
che tende a de nire un'assimilazione tra tutti;
notiamo che tutti i test commerciali sono molto
omogenei ma non ci sono ancora sistemi di
comparazione precisi: non è matematica. Si possono
riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o
10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi.
Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da
infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a
seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i
vaccini attuali)”
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“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, -
spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia - test che
sono stati standardizzati dall'OMS, ma che sono
spesso di cili da valutare e confrontare: è chiaro
che quando valuti un test e delle cinetiche, si
dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non
rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in una fase di
apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” –
ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo
importante dei test che ci aiutano a capire meglio
come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte
questioni aperte e i laboratori contribuiranno a
risolvere confermando il ruolo importante che hanno
avuto e stanno avendo”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:

Sito internet:

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...
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Salute come volano della crescita
economica. Decalogo di Motore Sanità
per ripartire Sanità e Salute nuovo
fulcro della crescita economica

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Le indicazioni della Winter School
di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria sia
sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire

Torino, 30 marzo 2021 - L'edizione 2021 della Winter
School di
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L'intenso programma di lavori ha prodotto una
radicale ri essione sui cambiamenti da apportare
alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità
più opportune per rinforzare i  nanziamenti al SSN,
passa per l'impiego degli stanziamenti che
arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla
distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

Più risorse economiche, più risorse umane,
tecnologie innovative e una riorganizzazione
complessiva per una Sanità più forte,  essibile,
e ciente ed e cace. La salute non può più essere
pensata come un puro costo che grava sulle spalle
degli della collettività: va metabolizzato il concetto
che senza salute l'economia è destinata ad
a ondare, viceversa una governance della Sanità al
passo coi tempi produce crescita.

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel
puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente
dal PIL, perché il settore sanitario deve poter
assicurare il diritto costituzionalmente sancito della
salute pubblica in maniera appropriata e costante a
tutti i cittadini indipendentemente dalle  uttuazioni
di stato. Pertanto la spesa deve essere quella
necessaria e non può più essere legata a parametri
di sostenibilità.

In evidenza

Vaccini in farmacia: ecco come
avverrà la somministrazione
secondo il protocollo del
governo

IL PUNTO

Enrico Letta e Matteo Renzi,
scontro  nale solo rimandato

SCUOLA

Firmate le ordinanze per la
mobilità di docenti, personale
Ata e insegnanti di religione
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La Winter School di Motore Sanità ha visto
confrontarsi alcuni tra i più rilevanti stakeholder,
protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della
clinica, mettendo a nudo la necessità di ride nire
dalle fondamenta il  nanziamento della sanità
complessiva, non solo pubblica ma anche e
soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della
compartecipazione dei privati, cittadini, imprese,
industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e
player nei comparti innovativi, anche in
considerazione del ruolo chiave dei  nanziamenti,
leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il
fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021,
con altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4
miliardi che erano stati stanziati per l'anno pre
pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal
2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3%
l'anno, più del PIL quindi. Ma i fondi vanno anche
opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il
punto.

È emerso inoltre come vada urgentemente
riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia
nell'ambito ospedaliero che nell'ambito territoriale,
nella sua funzione di prevenzione oltre che di
diagnosi e cura anche per poter a rontare al meglio
quelle che saranno le prossime s de, comprese le
eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà
legata alla riorganizzazione della medicina
territoriale partendo dal principio che le cure
domiciliari anche complesse sono un diritto del
cittadino, così come l'accesso al pronto soccorso e il
ricovero in ospedale. La medicina territoriale deve
diventare un diritto costituzionale del cittadino.
Occorre e ettuare in tempi rapidi una
riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere
una riserva di posti letto e soprattutto una dotazione
organica maggiore di quella che hanno, anche
perché se si dovesse andare incontro a qualche
recrudescenza pandemica, non possiamo più
pensare di interrompere la cura delle altre patologie,
come purtroppo troppe volte è avvenuto in questo
ultimo anno.

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della
sanità green: la necessità di ripensare la sanità in
termini ambientali. Questo perché la sanità può
essere energivora. Non dimentichiamoci poi che il
cambiamento climatico è una concausa delle
infezioni, delle pandemie e dell'aumento di mortalità
a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere
verso una economia più green aiuterà ad avere meno
pandemie.

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI
MOTORE SANITÀ

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, Fredy Pacini: "Non
dimenticherò mai quella notte e
che un uomo ha perso la vita"

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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Il SSN negli ultimi anni non ha avuto  nanziamenti
adeguati ai bisogni. È necessario quindi ri nanziare
correttamente, secondo un principio non solo legato
al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo
l'aumento del  nanziamento sostenibile con
stanziamenti adeguati nei prossimi anni. Questo il
decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va
rivisto. Occorre assicurare la copertura dei LEA con il
concetto dei costi standard con quota procapite
derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il
resto dovrebbe essere una quota variabile legata al
raggiungimento di obiettivi concordati tra Stato
Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale
dovrà essere considerato il percorso di cura e non le
prestazioni come attualmente avviene nel Ns
sistema remunerativo a SILOS.

2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD
oggi di ormi in tutto il territorio Nazionale, poiché
misurati diversamente nelle varie realtà regionali,
attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo
per consentire a chi deve e ettuare
programmazione e rendicontazione di avere
indicatori e caci, confrontabili e misurabili.

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale,
partendo dal concetto che l'assistenza domiciliare
anche complessa è un diritto costituzionale del
cittadino. Vanno potenziati: i team dell'assistenza
domiciliare, la gestione della presa in carico
territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e
il coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando
le nuove tecnologie digitali della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve
superare il DM 70 e dotare gli ospedali di una riserva
emergenziale di posti letto e di una adeguata
implementazione di risorse umane, con
un'organizzazione  essibile sia per gli spazi che per il
personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni
croniche per quanto possibile, a partire dagli
screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai
follow up, per  nire alle terapie di supporto e terapie
palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di
cui esistono esempi e caci realizzati all'estero) ne
possono coadiuvare l'azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di
prevenzione per a rontare le attuali e future
pandemie, che consentano anche di evitare il
procrastinare delle diagnosi e cure delle altre
patologie chirurgiche e mediche.

7. È necessario impiegare una parte sostanziale del
Recovery Fund nella ricerca delle scienze
biomediche per implementare la diagnosi e la terapia
per una medicina di precisione con l'ausilio della
genetica molecolare.
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8. Occorre riprendere l'azione diagnostica e
terapeutica per le patologie croniche facendo
emergere il sommerso, come nel diabete o nell'HCV,
per curare la popolazione che non è cosciente di
essere ammalata, che sottovaluta le possibili
complicanze della malattia o non rispetta l'aderenza
ai piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso
sempli cato alle cure innovative delle patologie
croniche non sono procrastinabili.

9. È necessario sburocratizzare il SSN sempli cando
i percorsi, pensando prima all'utente e poi alla tutela
del SSN. A partire dal concetto di ruoli e funzioni (chi
fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi,
per nuovi team di cura come le USCA) iniziando da
alcune cose semplici come l'a damento di alcune
terapie di use anche alla medicina territoriale (NAO,
antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso
che il malato dovrà fare deve essere codi cato
dall'inizio alla  ne riscrivendo i PDTA con ruoli chiari
e budget di presa in carico correttamente distribuiti
in base al percorso studiato (percorso e non
prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS).

10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla
lotta contro il cambiamento climatico con soluzioni
che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma
che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da
intraprendere subito sono: diminuire la fame di
energia ed il consumo di materiale ad alto impatto
ambientale nelle strutture di cura, richiedere un
certi cato green per le aziende nei capitolati
d'appalto, una movimentazione sostenibile e una
presa in carico trasversale del paziente con utilizzo
di strumenti innovativi come la telemedicina, la
ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei
farmaci e progetti quali l'ospedale virtuale.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Da Motore Sanità un decalogo
per il Servizio sanitario del
futuro
29 marzo 2021

ilano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona
crisi"; un modo per dire che da un momento di dif coltà si possono trarre gli

insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con
maggiore preparazione e speranze di successo.

stato questo il  lo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,
partendo da ri essioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti

per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema
sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato
durante l'emergenza Covid-19.

e abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scienti co di Motore Sanità.
Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di
vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini

tra di loro - ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è
mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non
possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche
andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate
alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima
peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che
mettevano nelle maschere aceto ed ef uvi e incidevano i bubboni a due metri. Non
è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di mille
anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che
devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori".

agli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio
sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può

essere come prima.
oi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo
pronti a lanciarlo a livello nazionale per far ri ettere chi ha voglia a

partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il
SSN che se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa
drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,
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In evidenza

P

"C

ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo
dovuti al Covid".

oche regole, dunque, ma ef caci per guardare al futuro con speranza, come - tra
le altre - il ri nanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento della rete

ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche
sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche
tramite le nuove tecnologie.

ertamente - ha concluso il direttore scienti co di Motore Sanità - la visita in
presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si

muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio
grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un
problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la
sensoristica per veri care pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di
linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche
quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".

Corriere di Arezzo

Arezzo, il babbo in cella si dà schiaffi: "Ho tentato di salvare i miei figli".
Alcol zero. Rischia dura pena
di Luca Serafini Il babbo della strage si macera in carcere circondato dagli incubi. Trent'anni d'età, 
corporatura esile, Emil sente sulla coscienza i...

Land Rover |Sponsorizzato

DISCOVERY SPORT HYBRID. Tua da € 350 al mese con Jump+.

Draghi alle regioni: "Bisogna
ridare speranza al Paese,
pensando alle riaperture"

COVID

Vaccini in farmacia: ecco come
avverrà la somministrazione
secondo il protocollo del
governo

COVID

IL PUNTO

Enrico Letta e Matteo Renzi,
scontro  nale solo rimandato

SCUOLA

Firmate le ordinanze per la
mobilità di docenti, personale
Ata e insegnanti di religione

2 / 2

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 151



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

EPILESSIA: “Patologia gestibile ma
ancor oggi vista e trattata con stigma e
pregiudizi che minano i rapporti sociali”

29 marzo 2021

(Roma, 29/03/2021)() - Roma, 29 marzo 2021 -
Questo l'argomento discusso durante il Tavolo di
lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale',
organizzato da
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“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi.
L'impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004
lavorando con i Centri e una Rete di assistenza,  no
ad arrivare alla de nizione di un percorso
diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di
intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di
primo livello e Laboratori per registrare dati e creare
Centri di terzo livello per svolgere attività
terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati
in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di
presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro
importante di modi che e revisioni nella nostra
Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci
vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci
hanno inviato sul tema della presa incarico del
paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per
la patologia dell'epilessia, con e etti fori sulla
persona e la famiglia, l'elemento che ha rallentato è
stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi
investimenti ci permetterà di aumentare il nostro
impegno: anche assumendo magari altro personale”,
ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III
Commissione Sanità Regione Lombardia

“La popolazione comune vede la conseguenza
visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria. Nella
vita comune esistono conseguenze molto gravi
nell'impatto sociale con una qualità della vita sociale
che viene fortemente attaccata. Dare una giusta
collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il
controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità
della malattia. Le persone con epilessia hanno
relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della
malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli,
Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge
“Sappiamo che l'epilessia è una malattia cronica, del
sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi
epilettica possono variare moltissimo da caso a caso,
per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia.
Fortunatamente la maggior parte delle epilessie
sono trattabili farmacologicamente e la stragrande
maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita
normale se assume correttamente i farmaci.” Ha
a ermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e
Complesse Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, IRCCS, Roma

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

In evidenza
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L'infezione da HCV torni protagonista
nella salute pubblica: ‘Coordinata in
modo incisivo a livello centrale e resa
omogenea in tutte le Regioni'

29 marzo 2021

( 29 marzo 2021) - Stanziati fondi per e ettuare lo
screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed
altre meno. Per individuare le best practice regionali
e proporre spunti di ri essione, all'interno della 2
giorni della
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Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore
Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha
a ermato come “l'Italia ha avuto il triste primato di
essere uno dei paesi con più alta prevalenza
dell'infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può
parlare di un presente diverso dal passato. In Italia
le politiche sanitarie che hanno determinato
l'accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta
hanno avuto una rapida e soddisfacente evoluzione.
Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento,
per i pazienti con un danno avanzato del fegato, ad
un accesso “universale”, l'Italia ha segnato il primato
Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre
200 000 pazienti trattati per l'infezione cronica da
HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio
universalistico e solidale unico al mondo, e politiche
sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il
signi cativo numero dei casi infetti. Si stima che ci
siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da
HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000
avrebbero contratto l'infezione attraverso l'utilizzo
attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa
81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti
estetici a rischio. Queste stime richiamano
l'attenzione sull'implementazione di piani di
eliminazione non solo a livello nazionale, ma
soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di
71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di
particolari gruppi di popolazione in Italia
(tossicodipendenti, individui in carcere e la
popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare
una grande prospettive per il conseguimento degli
obiettivi indicati dall'OMS per il 2030. La
realizzazione di questa campagna attiva di screening
gratuito, presente nel piano nazionale di
eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni
dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in
atto. Investire in prevenzione per eliminare l'infezione
da HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire
investire per lo screening e per la cura dei pazienti
diagnosticati. I risultati di costo bene cio, del
trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo
screening attivo in Italia, hanno mostrato che
l'investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà
recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che
l'eliminazione del virus nella popolazione oggi
“sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di
oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati.
Questa è una prova a sostegno di un investimento
continuo per la cura dell'infezione da HCV
considerando che l'identi cazione e il trattamento
della popolazione con infezione non diagnosticata è
l'unico modo per ottenere l'eliminazione
dell'infezione da HCV in Italia. Il  nanziamento
attuale è un pilota ma che deve proseguire nel
tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del
trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della
Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi)
causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre
500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili se i
test e il trattamento non fossero rinviati. Nel
perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di
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test e il trattamento non fossero rinviati. Nel
perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di
blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe
continuare ad essere una priorità assoluta, per
continuare a seguire la strategia di eliminazione
dell'HCV. La pandemia non deve costituire un
ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto
centrale nella gestione del Covid-19, deve tornare
protagonista nella salute pubblica anche per
l'eliminazione dell'infezione da HCV, coordinata in
modo più incisivo a livello centrale e resa omogenea
in tutte le Regioni. La cura dell'epatite C deve essere
considerato un investimento e non una spesa”.

“La battaglia contro l'HCV non è conclusa, anche
perché le azioni per far emergere il sommerso sono
ancora insu cienti. È quindi utile mettere a terra
nelle varie Regioni progetti di screening mirati a
partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima
che circa l'1% della popolazione abbia infezione da
HCV.” Ha a ermato Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità

“Le terapie per l'epatite C sono crollate del 60%, così
come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento dei
tumori del fegato, perché se le persone non fanno i
controlli è inevitabile che ci troveremo con
formazioni neotumorali avanzate. È quindi
indispensabile che le persone a rischio vengano
curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan
Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di
una maggiore agilità sia negli obiettivi
che nelle priorità”
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 a  26 marzo 2021

(Roma, 26 marzo 2021) - L'abuso di antibiotici che
inizialmente ha connotato il trattamento della
polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi
preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza
alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di
programmi di stewardship antimicrobica o la
inosservanza ‘causa pandemia' sono stati serbatoio
della loro di usione. Per fare il punto della
situazione, all'interno della 2 giorni della

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O.
Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana, ha dichiarato “l'epidemia di COVID-19 che da
un anno ha colpito anche il nostro Paese ha
ampli cato in modo tangibile, talvolta drammatico, il
problema dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti
a etti da COVID-19 con insu cienza respiratoria che
ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati
vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti,
in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19
ha quindi messo a nudo la debolezza di un sistema,
quello ospedaliero, che non era stato in grado di
a rontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, il problema dell'infection control
e della stewardship antimicrobica. Le buone
pratiche assistenziali, necessarie per impedire le
infezioni crociate in ospedale (infection control) non
collidono infatti completamente con le procedure da
adottare al  ne di proteggere se stessi dal rischio di
acquisire l'infezione da SARS-CoV2, e, in mancanza
di uno speci co addestramento e di un sistema di
controllo continuo sulle procedure assistenziali, si
possono veri care e si sono veri cati cluster
epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR
quali quelli produttori di KPC o NDM.
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L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il
trattamento della polmonite da COVID-19 ha
raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su
quattro trattati senza alcun motivo con terapia
antibiotica. La mancanza di programmi di
stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa
pandemia' hanno certamente dato il loro contributo
selezionando germi resistenti nell'intestino del
paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della
loro di usione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR
deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza,
dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella
struttura a favore di una maggiore agilità e negli
obiettivi, selezionando alcune decise priorità
misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di tutti, si
possa riuscire a fare un buon lavoro”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario
che tutti gli operatori si impegnino a far
crescere la cultura dei cittadini in
questo campo”

26 marzo 2021

(Roma, 26 marzo 2021) - Se utilizzati e comunicati al
meglio i farmaci equivalenti, a parità di e cacia,
producono un risparmio sia per i cittadini se devono
comprare loro i farmaci in farmacia direttamente
oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi
nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare
il punto sul tema, all'interno della 2 giorni della
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Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di
Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a oggi, le
farmacie hanno svolto un'importante opera di
“promozione” nei confronti dei cittadini per quanto
riguarda l'utilizzo del farmaco equivalente. Hanno
combattuto e continuano a combattere contro
pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono
stati gli unici professionisti sanitari a credere
veramente e a impegnarsi nella di usione
dell'equivalente. Il farmacista, però, non può essere
lasciato solo in quest'opera di educazione sanitaria.
È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti,
che tutti ricevano informazioni indipendenti e
autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci
equivalenti e che tutti si impegnino a far crescere la
cultura dei cittadini in questo campo. In quest'ottica
è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici
e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e
di ondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in
particolare, devono supportare questo processo
promuovendo esse stesse campagne e iniziative per
fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco
equivalente, in particolare”.

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di
continuare verso un'informazione corretta, che possa
trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scienti co ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione
adeguata e di usa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. In ne
siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e
di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci
equivalenti, in modo tale da poter ridurre
signi cativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento
storico dove il paese so re una crisi economica
rilevante”, queste le parole di Alberto Giovanzana,
Associate Director Government & Regional A airs
Teva Italia

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:

Sito internet:

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: una proposta di legge per
tutelare i pazienti e le loro famiglie
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 a  26 marzo 2021

(Roma 26 marzo 2021) - Roma 26 Marzo 2021 -
Durante la quinta edizione della

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta
una cornice normativa per riassumere tutto ciò che
può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello
stesso tempo anche ai professionisti e agli scienziati.
Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è
quello di rendere omogeneo, su tutto il territorio
nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro
obiettivo importante è quello di mettere a
disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i
farmaci innovativi e agevolare la ricerca nell'ambito
delle malattie rare. Altro aspetto importante
sottolineato in questa proposta di legge è il percorso
diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente
che deve sempre essere personalizzato e quindi
essere a misura del paziente in ogni fase della
malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo
a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono
servire al paziente e alla sua famiglia per una
migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia
anche la parte sociale: ovvero favorire l'inserimento
scolastico, la formazione e poi l'inserimento
lavorativo di questi pazienti che devono potersi
realizzare, per una vera inclusione. Nella proposta si
punta molto sulla formazione di medici dedicati, che
possano conoscere bene la patologia e informare
anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché
purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi
devono essere informati dai medici specialisti. La
proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi:
questi devono essere a disposizione del paziente,
una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un
capitolo signi cativo è quello degli screening
neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto
quando c'è una terapia e possono cambiare il corso
della malattia. Si tratta di una legge sicuramente
molto ambiziosa, che però racchiude tante buone
pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però
non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La
speranza è che la legge venga calendarizzata presto”
ha a ermato l'Onorevole Fabiola Bologna, Camera
dei Deputati - XVIII Legislatura.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Parete addominale: “Posticipare
semplici interventi di oggi, trasformerà
situazioni routinarie in forti urgenze di
domani”
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(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è
creato un ritardo nella chirurgia non urgente che
causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare
interventi semplici e routinari porterà ad
accumularne molti più in futuro e molte situazioni
da ordinarie diventeranno urgenze creando così
problemi di salute al paziente, all'organizzazione
degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul tema,
all'interno della 2 giorni della
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Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli,
Direttore della Scuola Nazionale ACOI di Chirurgia
Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima, una
seconda ed una terza ondata o una seconda mai
 nita, la riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata
intorno al 50% gravando soprattutto su tutto ciò che
viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio,
sulla sola patologia della parete addominale (ernie
inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli,
disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di
Chirurgia Laparoscopica dell'ACOI e dall'ISHAWS,
considerando trentacentri di eccellenza italiani ne è
stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo
questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in
meno. Senza essere polemici sulle decisioni prese
nella prima emergenza, non si può pensare, di
reiterare a distanza di un anno, gli stessi
provvedimenti che inevitabilmente comportano,
come unica soluzione possibile, tagli dei letti
chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il
concetto che qualsiasi intervento programmabile è
comunque da considerarsi necessario anche se non
urgente con possibili ed importanti limitazioni
dell'attività sociale e soprattutto lavorativa del
paziente stesso. La patologia di parete: ernie e
laparoceli ne rappresenta un esempio eclatante. Il
recupero delle liste d'attesa chirurgiche era già un
enorme problema, prima della pandemia, ora
servono progetti concreti che permettano di
risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con
percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi
progetti i chirurghi chiedono di essere partecipi e
protagonisti!”.

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è
stato un aggravamento delle patologie tale da
rendere insostenibile non solo la propria vita, ma
anche gli interventi che abbiamo poi dovuto
eseguire, con maggiori di coltà, impiego aggiuntivo
di risorse, e a volte con più interventi programmati.
Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali,
economiche e morali. Se parliamo di chirurgia della
parete addominale, in 30 centri di Riferimento
Nazionali, nel 2020 sono stati eseguiti 5385
interventi in meno rispetto all'anno precedente, solo
se si considerano i laparoceli. Questi pazienti non
sono certamente guariti e le loro patologie
necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si
allungano le liste di attesa e assistiamo a un
upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti
di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali,
manager, medici, quindi è anche comprensibile che
si sia optato per sottrarre risorse e unità un po'
ovunque, accorpando reparti, trasferendo personale,
convertendo le degenze, ma ora si può e si deve
programmare. La politica faccia tesoro di quello che
è successo, per programmare soluzioni, impiegando
le giuste risorse, perché non si blocchi più l'accesso
dei pazienti chirurgici negli ospedali”, ha spiegato
Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

In evidenza

Palio dei Rioni di Castiglion
Fiorentino, il sindaco: "A giugno
non ci sarà, al lavoro per il 22
agosto". Albo d'oro: cavalli e
fantini

IMMUNIZZAZIONI

Arezzo, la ex senatrice Bettoni
medico in pensione vaccina come
volontaria per l'Asl i cittadini: "Qui
nessuna dose sprecata"

IL CASO

Senza vaccino donna di 90 anni
gravemente malata. Lo sfogo del
 glio ex giornalista che la assiste
in casa 24 ore su 24

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, Fredy Pacini: "Non
dimenticherò mai quella notte e
che un uomo ha perso la vita"

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno

   

5 / 6

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 169



“La chirurgia merita un tavolo permanente all'interno
del Ministero, un tavolo al quale possano a erire
tutte le problematiche della chirurgia, e che possa
parlare direttamente con il gabinetto e con il
legislativo. Cosicché le norme di natura centrale
vengano fatte per decreto, per circolare, dal
Ministero, quelle che non possono essere di natura
ministeriale dal Governo, all'interno di un decreto, e
in ne quelle che non trovano spazio in un percorso
del genere possano avere il loro percorso legislativo.
È giusto a ancare a questo tavolo un tavolo politico,
che possa fare da trait d'union con i due rami del
Parlamento, così come è stato fatto per
l'odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

U cio stampa Mondosanità
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...

6 / 6

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 170



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Come ri nanziare il SSN con i soldi che
arriveranno? ‘Ripensare la medicina
territoriale, le USCA, la farmacia dei
servizi, la telemedicina e la sanità
integrativa, ripartendo le spese tra le
Regioni in base al reale bisogno, così si
rialza il Paese Italia'

01 aprile 2021

(Roma 1 aprile 2021) - Queste le richieste emerse
durante il Tavolo di lavoro ‘Come ri nanziare il SSN e
ripartire equamente i  nanziamenti tra le varie
Regioni', all'interno della

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il
 nanziamento che arriverà e utilizzarlo come
patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo
per il momento. Bisogna fare un Piano vero di
ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature,
pagare di più gli operatori sanitari ad esempio.
Dobbiamo creare un impianto che sia e ciente, ma
al momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora
molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni
perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al
processo indispensabile di modernizzazione delle
strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo
garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla
salute deve essere reale e uguale per tutti”, ha
dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area
Sanità e Sociale Regione del Veneto

Condividi:

  

Confcommercio: "Nel 2020
aumento record malgrado
attività chiuse e calo dei ri uti"
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e spostamenti

DECRETO COVID
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“Come per il territorio esiste una variabilità enorme,
con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane
con ognuna le proprie peculiarità con al centro i
cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non
servono a combattere una epidemia come il Covid.
Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come
accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo
pediatrico a quello degli anziani, con un
assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla
divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi
riesce ad avere risultati che siano coerenti e
quanti cabili, con premi, come ad esempio la
possibilità di usare le risorse per iniziative future.
L'ultima cosa è quella di investire e fare formazione
riconosciuta e e cace a tutti gli operatori della
sanità che sono un patrimonio notevolissimo”, ha
sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO

“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per
accedere ai  nanziamenti, noi vogliamo giocare tutto
sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio,
per seguire il tracciamento abbiamo persone che
fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo
che questo servizio rimanga anche in futuro.
Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni
operatore sanitario, dai medici di base agli
specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha
raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione
Toscana

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi
15 anni, dove non abbiamo investito nella Sanità,
considerandola come un costo per il Paese. Con
l'emergenza COVID abbiamo invece capito che
conviene destinare risorse in Sanità. Fondamentale è
ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando
di garantire dove c'è bisogno e alle persone che ne
hanno veramente necessità. Le risorse saranno
aumentate col Next Generation EU ma per me non
saranno su cienti e nessuno ci ha poi detto con
certezza che una parte di queste andrà a  nanziare
la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per
tamponare l'immediato ma risorse che ci permettano
nel medio e lungo periodo di avere un SSN
importante che è alla base della nostra
Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” -
Presidente SIHTA”

In evidenza

Concorsi pubblici, sblocco per
110 mila posti. I nuovi criteri dei
bandi post Covid

COVID

In Italia tornano a crescere i
contagi. Altri 467 morti nelle
ultime 24 ore

Corriere di Siena TV

  

Scatta il coprifuoco, Perugia -
Siena deserta per chilometri e
chilometri

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a
Francia e Germania è di oltre due punti in meno
rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un
sistema costoso, da economista vi dico invece che
parlare di sotto o sopra  nanziamento non ha senso,
è il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo
sistema ha un grosso limite perché è agganciato al
gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL
non è cresciuto alla stessa velocità con cui è
cresciuta la spesa. La divisione economica tra le
Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo
vadano modi cati dal momento che stanno
cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si
stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”,
ha detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in
Economics and Management of Innovation in
Healthcare at Scuola Superiore Sant'Anna

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri del
nuovo Sistema Sanitario

31 marzo 2021

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al
futuro, facendo però patrimonio dell'esperienza che stiamo vivendo
con questa emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del nuovo
SSN. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione deve
aprirsi con un incremento dei fondi e questo non può che essere
positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con il Recovery
Plan si abbiano linee ben precise per il futuro. I 2 punti cruciali per il
futuro nel Veneto saranno innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e
rinnovo costante delle apparecchiature e fondamentale sarà
l'integrazione del territorio con tutte le parti, a cominciare dalla
medicina di famiglia, con un sistema che sappia dare risposte
trasversali a tutte le problematiche che compongono la nostra società.
Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri sistemi, in particolare il
problema degli anziani e la loro assistenza domiciliare e residenziale
che non può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che deve
dare una qualità di cure ad una fetta fragile della popolazione che
invecchia e con aspettative di vita alte sempre più croniche. La
pandemia può diventare un'opportunità per mettere a sistema tutte le
cose positive che abbiamo maturato quest'anno.”
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Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al
Sociale, Regione del Veneto,durante il Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità
del Veneto tra tecnologia avanzata, alte professionalità e
potenziamento del territorio', all'interno della

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Puntata speciale di Personal Doctor durante la
Winter School di Motore Sanità Gianni Amunni:
“Si all'innovazione farmacologica ma massima
attenzione a garantire sostenibilità delle cure
oncologiche”

31 marzo 2021

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- Puntata speciale di PERSONAL
DOCTOR di
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Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile
Rete Oncologica Regione Toscana, ha spiegato come “il tema deve
tener conto della pressione mediatica e commerciale che si determina
sulla complessità dell'oncologia. È fondamentale distinguere tra
innovazione vera e novità e allo stesso tempo garantire il diritto alla
prima secondo criteri forti di appropriatezza di accesso. L'attenzione
all'innovazione farmacologica è un'acquisizione importante per
l'oncologia, ma deve andare di pari passo con l'attenzione a percorsi di
qualità ben strutturati che possono nella stessa misura o rire risultati
importanti. L'introduzione di innovazioni, spesso ad alto costo, non può
non escludere azioni di partnership che contribuiscano a garantire la
sostenibilità delle cure oncologiche"

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e
di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e
cittadini
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Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare
risposta

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Roma, 30 marzo 2021- Il piano vaccinale deve essere
accompagnato da una serie di follow up per veri care quanto duri la
copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in
quali cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa
dipenda (farmaci, patologie pregresse, età, luogo di residenza). Esiste
tuttavia ancora una mancanza di allineamento e programmazione tra
le disposizioni del Ministero della Salute e le amministrazioni regionali.
Per fare il punto sul tema, all'interno della due giorni della
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“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno
studio di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina
spike” - ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la
disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle
prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda
somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto
robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non
hanno risposto. Per capire quanto dura la protezione del vaccino
rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei
mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli
anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per
quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il
titolo anticorpale che ci dà la protezione”.

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il
livello di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una
presenza; non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che
impedisconoal virus di infettare si misurano attraverso un test
biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta
immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il
virus. Quando parliamo di protezione dall'infezione, gli anticorpi sono
una componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T. Oggi è
prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza
tenere conto della loro capacità neutralizzante. Il vaccino ha
confermato di generare una risposta praticamente in ogni soggetto che
ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i
soggetti vaccinati, ma sarebbe importante veri care la risposta
anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati oncologici ed
ematologici o con l'HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi de nisce la qualità della
protezione, sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST
Papa Giovanni XXIII Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero
di anticorpi inferiore a un'altra ma più neutralizzanti. Per questo
abbiamo bisogno dei test sierologici, l'unico modo per raccogliere dati
e fare veri che perché non si possono dare risposte a rettate e senza
certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno bisogno di
chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere
che due laboratori diano risultati diversi semplicemente perché usano
misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale
delle singole persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD
Virologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi
studiamo popolazioni molto de nite e controllate, come gli operatori
sanitari, che ci permetteranno di sapere quando gli anticorpi
decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non conosciamo. I
vari test a disposizione hanno adottato una standardizzazione che
tende a de nire un'assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test
commerciali sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di
comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare titoli
diversi di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché misurati
con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da
infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di
risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)”
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“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio
Ferrari, CMO Synlab Italia - test che sono stati standardizzati dall'OMS,
ma che sono spesso di cili da valutare e confrontare: è chiaro che
quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo
stesso sistema, per non rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in una
fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” – ammette
il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci
aiutano a capire meglio come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora
molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere
confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e
di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e
cittadini
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Sito internet:
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Salute come volano della crescita economica.
Decalogo di Motore Sanità per ripartire Sanità e
Salute nuovo fulcro della crescita economica

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità.
Zanon: spesa sanitaria sia sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire

Torino, 30 marzo 2021 - L'edizione 2021 della Winter School di

L'intenso programma di lavori ha prodotto una radicale ri essione sui
cambiamenti da apportare alla Sanità, processo che deve partire dalle
modalità più opportune per rinforzare i  nanziamenti al SSN, passa
per l'impiego degli stanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund e
arriva alla distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e una
riorganizzazione complessiva per una Sanità più forte,  essibile,
e ciente ed e cace. La salute non può più essere pensata come un
puro costo che grava sulle spalle degli della collettività: va
metabolizzato il concetto che senza salute l'economia è destinata ad
a ondare, viceversa una governance della Sanità al passo coi tempi
produce crescita.
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Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la
spesa sanitaria indipendente dal PIL, perché il settore sanitario deve
poter assicurare il diritto costituzionalmente sancito della salute
pubblica in maniera appropriata e costante a tutti i cittadini
indipendentemente dalle  uttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve
essere quella necessaria e non può più essere legata a parametri di
sostenibilità.

La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i più
rilevanti stakeholder, protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e
della clinica, mettendo a nudo la necessità di ride nire dalle
fondamenta il  nanziamento della sanità complessiva, non solo
pubblica ma anche e soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della
compartecipazione dei privati, cittadini, imprese, industria del farmaco
e dei dispositivi, start-up e player nei comparti innovativi, anche in
considerazione del ruolo chiave dei  nanziamenti, leggi Recovery Fund,
Next Generation EU. Finora il fondo sanitario nazionale ha stanziato per
il 2021, con altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4 miliardi che
erano stati stanziati per l'anno pre pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi
per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3%
l'anno, più del PIL quindi. Ma i fondi vanno anche opportunamente
gestiti e impiegati, ed è questo il punto.

È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio
Sanitario Nazionale sia nell'ambito ospedaliero che nell'ambito
territoriale, nella sua funzione di prevenzione oltre che di diagnosi e
cura anche per poter a rontare al meglio quelle che saranno le
prossime s de, comprese le eventuali nuove pandemie. La sanità del
futuro sarà legata alla riorganizzazione della medicina territoriale
partendo dal principio che le cure domiciliari anche complesse sono
un diritto del cittadino, così come l'accesso al pronto soccorso e il
ricovero in ospedale. La medicina territoriale deve diventare un diritto
costituzionale del cittadino. Occorre e ettuare in tempi rapidi una
riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere una riserva di
posti letto e soprattutto una dotazione organica maggiore di quella che
hanno, anche perché se si dovesse andare incontro a qualche
recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare di interrompere
la cura delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è avvenuto
in questo ultimo anno.

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la
necessità di ripensare la sanità in termini ambientali. Questo perché la
sanità può essere energivora. Non dimentichiamoci poi che il
cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle pandemie
e dell'aumento di mortalità a cui stiamo assistendo negli ultimi anni.
Evolvere verso una economia più green aiuterà ad avere meno
pandemie.

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀ

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto  nanziamenti adeguati ai bisogni.
È necessario quindi ri nanziare correttamente, secondo un principio
non solo legato al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo
l'aumento del  nanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei
prossimi anni. Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti
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1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre
assicurare la copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con
quota procapite derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il
resto dovrebbe essere una quota variabile legata al raggiungimento di
obiettivi concordati tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma
centrale dovrà essere considerato il percorso di cura e non le
prestazioni come attualmente avviene nel Ns sistema remunerativo a
SILOS.

2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi di ormi in tutto
il territorio Nazionale, poiché misurati diversamente nelle varie realtà
regionali, attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo per
consentire a chi deve e ettuare programmazione e rendicontazione di
avere indicatori e caci, confrontabili e misurabili.

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal
concetto che l'assistenza domiciliare anche complessa è un diritto
costituzionale del cittadino. Vanno potenziati: i team dell'assistenza
domiciliare, la gestione della presa in carico territoriale coordinata dal
distretto Socio Sanitario e il coordinamento tra Ospedale e Territorio
utilizzando le nuove tecnologie digitali della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e
dotare gli ospedali di una riserva emergenziale di posti letto e di una
adeguata implementazione di risorse umane, con un'organizzazione
 essibile sia per gli spazi che per il personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per
quanto possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico
iniziale, dai follow up, per  nire alle terapie di supporto e terapie
palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi
e caci realizzati all'estero) ne possono coadiuvare l'azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per
a rontare le attuali e future pandemie, che consentano anche di
evitare il procrastinare delle diagnosi e cure delle altre patologie
chirurgiche e mediche.

7. È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund
nella ricerca delle scienze biomediche per implementare la diagnosi e
la terapia per una medicina di precisione con l'ausilio della genetica
molecolare.

8. Occorre riprendere l'azione diagnostica e terapeutica per le
patologie croniche facendo emergere il sommerso, come nel diabete o
nell'HCV, per curare la popolazione che non è cosciente di essere
ammalata, che sottovaluta le possibili complicanze della malattia o
non rispetta l'aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e
accesso sempli cato alle cure innovative delle patologie croniche non
sono procrastinabili.
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9. È necessario sburocratizzare il SSN sempli cando i percorsi,
pensando prima all'utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal
concetto di ruoli e funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie
dei Servizi, per nuovi team di cura come le USCA) iniziando da alcune
cose semplici come l'a damento di alcune terapie di use anche alla
medicina territoriale (NAO, antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il
percorso che il malato dovrà fare deve essere codi cato dall'inizio alla
 ne riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa in carico
correttamente distribuiti in base al percorso studiato (percorso e non
prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS).

10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il
cambiamento climatico con soluzioni che non solo aggiungono nuove
pratiche green, ma che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da
intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia ed il consumo
di materiale ad alto impatto ambientale nelle strutture di cura,
richiedere un certi cato green per le aziende nei capitolati d'appalto,
una movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del
paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la
ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti quali
l'ospedale virtuale.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Da Motore Sanità un decalogo
per il Servizio sanitario del
futuro
29 marzo 2021

ilano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona
crisi"; un modo per dire che da un momento di dif coltà si possono trarre gli

insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con
maggiore preparazione e speranze di successo.

stato questo il  lo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,
partendo da ri essioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti

per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema
sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato
durante l'emergenza Covid-19.

e abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scienti co di Motore Sanità.
Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di
vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini

tra di loro - ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è
mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non
possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche
andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate
alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima
peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che
mettevano nelle maschere aceto ed ef uvi e incidevano i bubboni a due metri. Non
è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di mille
anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che
devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori".

agli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio
sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può

essere come prima.
oi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo
pronti a lanciarlo a livello nazionale per far ri ettere chi ha voglia a

partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il
SSN che se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa
drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,
ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo
dovuti al Covid".

oche regole, dunque, ma ef caci per guardare al futuro con speranza, come - tra
le altre - il ri nanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento della rete

ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche
sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche
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In evidenza

"C
tramite le nuove tecnologie.

ertamente - ha concluso il direttore scienti co di Motore Sanità - la visita in
presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si

muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio
grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un
problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la
sensoristica per veri care pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di
linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche
quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".

Firmate le ordinanze per la
mobilità di docenti, personale
Ata e insegnanti di religione

SCUOLA

Vaccini in farmacia: ecco come
avverrà la somministrazione
secondo il protocollo del
governo

COVID

IL PUNTO

Enrico Letta e Matteo Renzi,
scontro  nale solo rimandato

PANDEMIA

In Italia altri 417 morti e 12.916
casi. Il tasso di positività
all'8,2%

Corriere di Siena TV
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma
ancor oggi vista e trattata con stigma e
pregiudizi che minano i rapporti sociali”

29 marzo 2021

(Roma, 29/03/2021)() - Roma, 29 marzo 2021 -
Questo l'argomento discusso durante il Tavolo di
lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale',
organizzato da
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“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi.
L'impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004
lavorando con i Centri e una Rete di assistenza,  no
ad arrivare alla de nizione di un percorso
diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di
intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di
primo livello e Laboratori per registrare dati e creare
Centri di terzo livello per svolgere attività
terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati
in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di
presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro
importante di modi che e revisioni nella nostra
Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci
vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci
hanno inviato sul tema della presa incarico del
paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per
la patologia dell'epilessia, con e etti fori sulla
persona e la famiglia, l'elemento che ha rallentato è
stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi
investimenti ci permetterà di aumentare il nostro
impegno: anche assumendo magari altro personale”,
ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III
Commissione Sanità Regione Lombardia

“La popolazione comune vede la conseguenza
visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria. Nella
vita comune esistono conseguenze molto gravi
nell'impatto sociale con una qualità della vita sociale
che viene fortemente attaccata. Dare una giusta
collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il
controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità
della malattia. Le persone con epilessia hanno
relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della
malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli,
Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge
“Sappiamo che l'epilessia è una malattia cronica, del
sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi
epilettica possono variare moltissimo da caso a caso,
per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia.
Fortunatamente la maggior parte delle epilessie
sono trattabili farmacologicamente e la stragrande
maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita
normale se assume correttamente i farmaci.” Ha
a ermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e
Complesse Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, IRCCS, Roma

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L'infezione da HCV torni protagonista
nella salute pubblica: ‘Coordinata in
modo incisivo a livello centrale e resa
omogenea in tutte le Regioni'

29 marzo 2021

( 29 marzo 2021) - Stanziati fondi per e ettuare lo
screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed
altre meno. Per individuare le best practice regionali
e proporre spunti di ri essione, all'interno della 2
giorni della
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Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore
Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha
a ermato come “l'Italia ha avuto il triste primato di
essere uno dei paesi con più alta prevalenza
dell'infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può
parlare di un presente diverso dal passato. In Italia
le politiche sanitarie che hanno determinato
l'accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta
hanno avuto una rapida e soddisfacente evoluzione.
Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento,
per i pazienti con un danno avanzato del fegato, ad
un accesso “universale”, l'Italia ha segnato il primato
Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre
200 000 pazienti trattati per l'infezione cronica da
HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio
universalistico e solidale unico al mondo, e politiche
sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il
signi cativo numero dei casi infetti. Si stima che ci
siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da
HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000
avrebbero contratto l'infezione attraverso l'utilizzo
attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa
81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti
estetici a rischio. Queste stime richiamano
l'attenzione sull'implementazione di piani di
eliminazione non solo a livello nazionale, ma
soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di
71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di
particolari gruppi di popolazione in Italia
(tossicodipendenti, individui in carcere e la
popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare
una grande prospettive per il conseguimento degli
obiettivi indicati dall'OMS per il 2030. La
realizzazione di questa campagna attiva di screening
gratuito, presente nel piano nazionale di
eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni
dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in
atto. Investire in prevenzione per eliminare l'infezione
da HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire
investire per lo screening e per la cura dei pazienti
diagnosticati. I risultati di costo bene cio, del
trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo
screening attivo in Italia, hanno mostrato che
l'investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà
recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che
l'eliminazione del virus nella popolazione oggi
“sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di
oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati.
Questa è una prova a sostegno di un investimento
continuo per la cura dell'infezione da HCV
considerando che l'identi cazione e il trattamento
della popolazione con infezione non diagnosticata è
l'unico modo per ottenere l'eliminazione
dell'infezione da HCV in Italia. Il  nanziamento
attuale è un pilota ma che deve proseguire nel
tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del
trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della
Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi)
causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre
500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili se i
test e il trattamento non fossero rinviati. Nel
perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di
blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe
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perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di
blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe
continuare ad essere una priorità assoluta, per
continuare a seguire la strategia di eliminazione
dell'HCV. La pandemia non deve costituire un
ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto
centrale nella gestione del Covid-19, deve tornare
protagonista nella salute pubblica anche per
l'eliminazione dell'infezione da HCV, coordinata in
modo più incisivo a livello centrale e resa omogenea
in tutte le Regioni. La cura dell'epatite C deve essere
considerato un investimento e non una spesa”.

“La battaglia contro l'HCV non è conclusa, anche
perché le azioni per far emergere il sommerso sono
ancora insu cienti. È quindi utile mettere a terra
nelle varie Regioni progetti di screening mirati a
partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima
che circa l'1% della popolazione abbia infezione da
HCV.” Ha a ermato Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità

“Le terapie per l'epatite C sono crollate del 60%, così
come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento dei
tumori del fegato, perché se le persone non fanno i
controlli è inevitabile che ci troveremo con
formazioni neotumorali avanzate. È quindi
indispensabile che le persone a rischio vengano
curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan
Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli obiettivi che nelle
priorità”

26 marzo 2021

(Roma, 26 marzo 2021) - L'abuso di antibiotici che inizialmente ha
connotato il trattamento della polmonite da COVID-19 ha raggiunto
picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza alcun motivo
con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship
antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia' sono stati serbatoio
della loro di usione. Per fare il punto della situazione, all'interno della
2 giorni della
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Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato “l'epidemia di
COVID-19 che da un anno ha colpito anche il nostro Paese ha
ampli cato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema
dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti a etti da COVID-19 con
insu cienza respiratoria che ha richiesto supporto ventilatorio sono
infatti stati vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti, in
particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi messo a
nudo la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era stato
in grado di a rontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, il problema dell'infection control e della
stewardship antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie
per impedire le infezioni crociate in ospedale (infection control) non
collidono infatti completamente con le procedure da adottare al  ne di
proteggere se stessi dal rischio di acquisire l'infezione da SARS-CoV2,
e, in mancanza di uno speci co addestramento e di un sistema di
controllo continuo sulle procedure assistenziali, si possono veri care e
si sono veri cati cluster epidemici nosocomiali causati da
microrganismi MDR quali quelli produttori di KPC o NDM.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della
polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre
pazienti su quattro trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica.
La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la
inosservanza ‘causa pandemia' hanno certamente dato il loro
contributo selezionando germi resistenti nell'intestino del paziente
colonizzato che è poi stato il serbatoio della loro di usione. Ecco,
quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di tale
emergenza, dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella struttura
a favore di una maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando alcune
decise priorità misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di tutti, si
possa riuscire a fare un buon lavoro”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che tutti
gli operatori si impegnino a far crescere la
cultura dei cittadini in questo campo”

26 marzo 2021

(Roma, 26 marzo 2021) - Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci
equivalenti, a parità di e cacia, producono un risparmio sia per i
cittadini se devono comprare loro i farmaci in farmacia direttamente
oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il
concetto alla popolazione. Per fare il punto sul tema, all'interno della 2
giorni della

Condividi:

   

1 / 2

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 194



Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato
‘dal 2001 a oggi, le farmacie hanno svolto un'importante opera di
“promozione” nei confronti dei cittadini per quanto riguarda l'utilizzo
del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a
combattere contro pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono
stati gli unici professionisti sanitari a credere veramente e a
impegnarsi nella di usione dell'equivalente. Il farmacista, però, non
può essere lasciato solo in quest'opera di educazione sanitaria. È
necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti ricevano
informazioni indipendenti e autorevoli da parte delle Istituzioni sui
farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far crescere la cultura
dei cittadini in questo campo. In quest'ottica è fondamentale che le
Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso
linguaggio e di ondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare,
devono supportare questo processo promuovendo esse stesse
campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e sul
farmaco equivalente, in particolare”.

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso
un'informazione corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia
da un punto di vista scienti co ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e
di usa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di
sensibilizzazione. In ne siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e di welfare
regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di
farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre signi cativamente
quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico
dove il paese so re una crisi economica rilevante”, queste le parole di
Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional A airs
Teva Italia

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e
di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e
cittadini

Sito internet:
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Malattie rare: una proposta di legge per tutelare
i pazienti e le loro famiglie

26 marzo 2021

(Roma 26 marzo 2021) - Roma 26 Marzo 2021 - Durante la quinta
edizione della
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“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice
normativa per riassumere tutto ciò che può servire ai malati rari e alle
loro famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti e agli
scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di
rendere omogeneo, su tutto il territorio nazionale, il trattamento dei
malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a
disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci
innovativi e agevolare la ricerca nell'ambito delle malattie rare. Altro
aspetto importante sottolineato in questa proposta di legge è il
percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che deve
sempre essere personalizzato e quindi essere a misura del paziente in
ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo a
disposizione tutti i presidi e le protesi che possono servire al paziente
e alla sua famiglia per una migliore qualità della vita. Questo progetto
abbraccia anche la parte sociale: ovvero favorire l'inserimento
scolastico, la formazione e poi l'inserimento lavorativo di questi
pazienti che devono potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella
proposta si punta molto sulla formazione di medici dedicati, che
possano conoscere bene la patologia e informare anche i medici di
famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso non le
conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti. La
proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono
essere a disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in
tempi rapidi. Un capitolo signi cativo è quello degli screening
neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto quando c'è una
terapia e possono cambiare il corso della malattia. Si tratta di una
legge sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude tante buone
pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però non sono
omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è che la legge
venga calendarizzata presto” ha a ermato l'Onorevole Fabiola Bologna,
Camera dei Deputati - XVIII Legislatura.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Parete addominale: “Posticipare semplici
interventi di oggi, trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di domani”

26 marzo 2021

(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è creato un ritardo nella
chirurgia non urgente che causerà più urgenze in futuro, perché
procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad accumularne
molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie diventeranno
urgenze creando così problemi di salute al paziente, all'organizzazione
degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul tema, all'interno della 2
giorni della
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Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della
Scuola Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo
una prima, una seconda ed una terza ondata o una seconda mai  nita,
la riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50%
gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come
procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola patologia della parete
addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli,
disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di Chirurgia
Laparoscopica dell'ACOI e dall'ISHAWS, considerando trentacentri di
eccellenza italiani ne è stata una chiara dimostrazione: in un anno in
solo questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in meno. Senza
essere polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si
può pensare, di reiterare a distanza di un anno, gli stessi
provvedimenti che inevitabilmente comportano, come unica soluzione
possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale operatorie.
Ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento programmabile è
comunque da considerarsi necessario anche se non urgente con
possibili ed importanti limitazioni dell'attività sociale e soprattutto
lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli
ne rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste d'attesa
chirurgiche era già un enorme problema, prima della pandemia, ora
servono progetti concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed
immediato futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di
questi progetti i chirurghi chiedono di essere partecipi e protagonisti!”.

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un
aggravamento delle patologie tale da rendere insostenibile non solo la
propria vita, ma anche gli interventi che abbiamo poi dovuto eseguire,
con maggiori di coltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più
interventi programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie,
sociali, economiche e morali. Se parliamo di chirurgia della parete
addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel 2020 sono stati
eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all'anno precedente, solo se
si considerano i laparoceli. Questi pazienti non sono certamente
guariti e le loro patologie necessitano ancora di risoluzione chirurgica.
Si allungano le liste di attesa e assistiamo a un upgrading delle
patologie. La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero,
istituzioni, ospedali, manager, medici, quindi è anche comprensibile
che si sia optato per sottrarre risorse e unità un po' ovunque,
accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le degenze,
ma ora si può e si deve programmare. La politica faccia tesoro di quello
che è successo, per programmare soluzioni, impiegando le giuste
risorse, perché non si blocchi più l'accesso dei pazienti chirurgici negli
ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

“La chirurgia merita un tavolo permanente all'interno del Ministero, un
tavolo al quale possano a erire tutte le problematiche della chirurgia,
e che possa parlare direttamente con il gabinetto e con il legislativo.
Cosicché le norme di natura centrale vengano fatte per decreto, per
circolare, dal Ministero, quelle che non possono essere di natura
ministeriale dal Governo, all'interno di un decreto, e in ne quelle che
non trovano spazio in un percorso del genere possano avere il loro
percorso legislativo. È giusto a ancare a questo tavolo un tavolo
politico, che possa fare da trait d'union con i due rami del Parlamento,
così come è stato fatto per l'odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

2 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 199



Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e
di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e
cittadini

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

 

Gestione
Cookie  Privacy Policy  Disclaimer

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 200



R

S

D

S

"E'

S

O

"DC

 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Interventi parete addominale:
rinvii oggi saranno urgenze
domani
06 aprile 2021

oma, 7 apr. (askanews) - Pazienti fragili, con malattie rare o croniche, in attesa di
interventi chirurgici che con la pandemia non solo hanno dovuto rinunciare alla

loro routine di assistenza ospedaliera ma si sono anche visti rinviare a data da
destinarsi interventi magari programmati da tempo. Un sondaggio, sulla sola
patologia della parete addominale rivela che in trenta centri di eccellenza italiani in
un solo anno sono stati eseguiti oltre 5.300 interventi in meno a causa del covid.

e ne è parlato nell'ambito della due giorni della Winter School Mondosanità
realizzata in collaborazione con Motore Sanità durante il Webinar "Il nuovo

'disastro' di parete: l'impatto della pandemia - Covid 19 sulla riparazione della Parete
addominale".

ove per disastro di parete si intende una complicanza ad esempio di un'ernia
addominale che, per la sua complessità, se trattata in ritardo o in maniera non

corretta può incidere pesantemente sulla qualità di vita del paziente mettendola, in
diversi casi, a rischio.

piega Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale Acoi di Chirurgia
Laparoscopica Mini-invasiva: "Tutti i pazienti chirurgici che devono sottoporsi a

interventi programmati non oncologici, non urgenti e procrastinabili, stanno subendo
gravi ritardi. Già prima della pandemia le liste d'attesa chirurgiche erano un
problema cui non si dava adeguata risposta per mancanza di personale, soprattutto
anestesiologico, infermieristico e chirurgico con la pandemia è un problema esploso
nella sua più grande complessità.

un anno che parliamo solo di pazienti covid. Ma tutti gli altri cosa sono? La
gente muore a casa di infarto, muore a casa di ictus o per urgenze

chirurgiche, perchè ha paura di venire in ospedale. Perché ritiene gli ospedali non
sicuri, contaminati".

econdo i dati, dopo una prima, una seconda ed ora una terza ondata, la riduzione
dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su tutto

ciò che viene giudicato come procrastinabile. Ma gli interventi mancati oggi
rischiano di diventare le urgenze di domani.

sserva Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S, Società Italiana di Chirurgia
dell'Ernia e della Parete Addominale: "Il paziente va incontro a situazioni molto

invalidanti. Abbiamo non solo un intasamento ancor maggiore delle liste d'attesa, ma
anche un aggravamento, perché ognuno di questi pazienti arriva con situazioni di
patologie che si sono talmente aggravate da rendere insostenibile la propria vita e
spesso anche l'intervento che il chirurgo deve effettuare".

he fare dunque?
opo un anno - spiega Cuccurullo - bisogna capire come riorganizzare le
strutture sanitarie, fare concorsi, assumere medici e infermiericercare di

ottimizzare le risorse e magari anche avere una cabina di regia centrale che decisa
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per tutti senza che le regioni vadano per i fatti loro o per altre vie ".
bbiamo chiesto di istituire un tavolo nazionale - spiega ancora Micaela Piccoli
- perchè questo è un problema nazionale".

ì perchè la situazione, già di per se abbastanza complessa, si aggrava di fronte
alle iniziative dei diversi sistemi sanitari, uno per ogni regione.

isogna - avverte Piccoli - che venga presa in mano a livello nazionale dando
una road map che possa essere seguita dalle Regioni in modo tale da avere

delle direttive che tutti siamo obbligati a rispettare per organizzare un nuovo
sistema sanitario che vada molto più veloce di prima e con molto più spazi a
disposizione, altrimenti non recupereremo mai un anno di fermo chirurgico".

isogna sentire i medici e i chirurghi - avverte ancora Cuccurullo - per capire
quali sono le reali esigenze dei pazienti e a che punto siamo con le liste

d'attesa".
Piccoli chiosa: "La prossima pandemia sarà quella dei pazienti chirurgici. Se non
lo capiamo adesso sarà veramente un'altra strage".

"Se manca il pane il popolo non
ragiona più". Polveriera-Italia e
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avverte il governo
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COME RIFINANZIARE IL SSN CON I SOLDI CHE ARRIVERANNO?

a
a
(Roma, 1° aprile 2021) -'Ripensare la medicina territoriale, le USCA, la farmacia dei servizi,
la telemedicina e la sanità integrativa, ripartendo le spese tra le Regioni in base al reale
bisogno, così si rialza il Paese Italia'
Roma, 1° aprile 2021 - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro 'Come
rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie Regioni', all'interno
della
"Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e utilizzarlo come
patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento. Bisogna fare un Piano
vero di ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli operatori
sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un impianto che sia efficiente, ma al momento
abbiano Regioni avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le
condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile di
modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo garantire accesso
a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e uguale per tutti", ha dichiarato
Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto
"Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche diverse tra le varie
aree urbane con ognuna le proprie peculiarità con al centro i cittadini, così sono le
Aziende sanitarie. I silos non servono a combattere una epidemia come il Covid.
Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal
mondo pediatrico a quello degli anziani, con un assorbimento di risorse inappuntabile.
Sulla divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati che
siano coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio la possibilità di usare le
risorse per iniziative future. L'ultima cosa è quella di investire e fare formazione
riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanità che sono un patrimonio
notevolissimo", ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO
"Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi vogliamo
giocare tutto sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio, per seguire il
tracciamento abbiamo persone che fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo che
questo servizio rimanga anche in futuro. Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che
ogni operatore sanitario, dai medici di base agli specialisti, siano uniti dallo stesso
obiettivo", ha raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale Regione Toscana
"Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non abbiamo investito
nella Sanità, considerandola come un costo per il Paese. Con l'emergenza COVID abbiamo
invece capito che conviene destinare risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare non
garantendo tutto a tutti ma cercando di garantire dove c'è bisogno e alle persone che ne
hanno veramente necessità. Le risorse saranno aumentate col Next Generation EU ma per
me non saranno sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte di queste
andrà a finanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l'immediato
ma risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN importante che è
alla base della nostra Costituzione", Francesco S. Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Presidente SIHTA"
"La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre due punti in
meno rispetto a loro. E stato detto che il nostro è un sistema costoso, da economista vi dico
invece che parlare di sotto o sopra finanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui
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si deve rispondere. Questo sistema ha un grosso limite perché è agganciato al gettito del
Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non è cresciuto alla stessa velocità con cui è
cresciuta la spesa. La divisione economica tra le Regioni è fatta in base ad alcuni criteri
che credo vadano modificati dal momento che stanno cambiando le terapie, i meccanismi
di gestione si stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture", ha detto Giuseppe
Turchetti, Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in Healthcare
at Scuola Superiore Sant'Anna
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
Mistero

[ COME RIFINANZIARE IL SSN CON I SOLDI CHE ARRIVERANNO? ]
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Come ri nanziare il SSN con i soldi che
arriveranno? ‘Ripensare la medicina
territoriale, le USCA, la farmacia dei
servizi, la telemedicina e la sanità
integrativa, ripartendo le spese tra le
Regioni in base al reale bisogno, così si
rialza il Paese Italia

01 aprile 2021

(Roma 1 aprile 2021) - Queste le richieste emerse
durante il Tavolo di lavoro ‘Come ri nanziare il SSN e
ripartire equamente i  nanziamenti tra le varie
Regioni', all'interno della

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il
 nanziamento che arriverà e utilizzarlo come
patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo
per il momento. Bisogna fare un Piano vero di
ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature,
pagare di più gli operatori sanitari ad esempio.
Dobbiamo creare un impianto che sia e ciente, ma
al momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora
molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni
perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al
processo indispensabile di modernizzazione delle
strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo
garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla
salute deve essere reale e uguale per tutti”, ha
dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area
Sanità e Sociale Regione del Veneto

Condividi:

  

"Quella roba è vietata".
Indiscreto clamoroso su Draghi,
il diktat al governo: come
devono vestirsi

DECISIONISMO

"Vergognati: le vite che si
potevano salvare". Briatore
umilia Scanzi: parole
pesantissime (e questa foto) |
Guarda

SDENG

Cerca   

#SpieRusse #Riaprire #Vaccino

1 / 4

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 205



“Come per il territorio esiste una variabilità enorme,
con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane
con ognuna le proprie peculiarità con al centro i
cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non
servono a combattere una epidemia come il Covid.
Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come
accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo
pediatrico a quello degli anziani, con un
assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla
divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi
riesce ad avere risultati che siano coerenti e
quanti cabili, con premi, come ad esempio la
possibilità di usare le risorse per iniziative future.
L'ultima cosa è quella di investire e fare formazione
riconosciuta e e cace a tutti gli operatori della
sanità che sono un patrimonio notevolissimo”, ha
sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO
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“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per
accedere ai  nanziamenti, noi vogliamo giocare tutto
sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio,
per seguire il tracciamento abbiamo persone che
fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo
che questo servizio rimanga anche in futuro.
Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni
operatore sanitario, dai medici di base agli
specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha
raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione
Toscana

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi
15 anni, dove non abbiamo investito nella Sanità,
considerandola come un costo per il Paese. Con
l'emergenza COVID abbiamo invece capito che
conviene destinare risorse in Sanità. Fondamentale è
ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando
di garantire dove c'è bisogno e alle persone che ne
hanno veramente necessità. Le risorse saranno
aumentate col Next Generation EU ma per me non
saranno su cienti e nessuno ci ha poi detto con
certezza che una parte di queste andrà a  nanziare
la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per
tamponare l'immediato ma risorse che ci permettano
nel medio e lungo periodo di avere un SSN
importante che è alla base della nostra
Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” -
Presidente SIHTA”

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a
Francia e Germania è di oltre due punti in meno
rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un
sistema costoso, da economista vi dico invece che
parlare di sotto o sopra  nanziamento non ha senso,
è il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo
sistema ha un grosso limite perché è agganciato al
gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL
non è cresciuto alla stessa velocità con cui è
cresciuta la spesa. La divisione economica tra le
Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo
vadano modi cati dal momento che stanno
cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si
stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”,
ha detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in
Economics and Management of Innovation in
Healthcare at Scuola Superiore Sant'Anna

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

Video

       

"Dobbiamo ricostruire l'America,
ecco il mio piano": la sparata di
Joe Biden

il sondaggio
Mario Draghi, Italia zona rossa
tutto aprile: siete d'accordo?
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3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Sul capitello romanico c'è il
becchino di Giuda, ma
Francesco ci vede Gesù
Cristo

Andrea Cionci

Periscopio

Non basta l'uccello-
totem all'Isola dei
famosi: Ilary Blasi
pericolosamente
sottotono

Ivan Rota

Complimenti per la
trasmissione

Se la Ricciarelli in diretta
vuole il vaccino da Zaia

Francesco Specchia
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri
del nuovo Sistema Sanitario

31 marzo 2021

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna
iniziare a pensare al futuro, facendo però patrimonio
dell'esperienza che stiamo vivendo con questa
emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del
nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la
nuova stagione deve aprirsi con un incremento dei
fondi e questo non può che essere positivo. Negli
ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con il
Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il
futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto
saranno innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e
rinnovo costante delle apparecchiature e
fondamentale sarà l'integrazione del territorio con
tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia,
con un sistema che sappia dare risposte trasversali
a tutte le problematiche che compongono la nostra
società. Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri
sistemi, in particolare il problema degli anziani e la
loro assistenza domiciliare e residenziale che non
può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che
deve dare una qualità di cure ad una fetta fragile
della popolazione che invecchia e con aspettative di
vita alte sempre più croniche. La pandemia può
diventare un'opportunità per mettere a sistema tutte
le cose positive che abbiamo maturato quest'anno.”

Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla
Sanità e al Sociale, Regione del Veneto,durante il
Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del Veneto tra
tecnologia avanzata, alte professionalità e
potenziamento del territorio', all'interno della

Condividi:

  

Ecco Olesya da ragazzina,
spuntano le prime foto: è
Denise Pipitone? Giudicate voi |
Guarda

ANTICIPAZIONI

"Il Covid non andrà via". Ilaria
Capua, profezia nera
sull'epidemia: capito perché ci
vaccinano?

NUOVA NORMALITÀ

DISTANZIAMENTO

Roma comunista? Sgomento
rosso per le strade di Labaro:
occhio a questo manifesto |
Guarda

A CARTABIANCA

"Ho deciso io". Berlinguer, la
verità su Scanzi silurato:
clamoroso, a poche ore dalla
diretta
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

In evidenza

Video

       

"Questo Recovery Plan? È lo
stesso piano di Conte". La
Meloni picchia duro co… governo
governo

il sondaggio
Vaccini e ritardi: chi ha più colpa

tra Europa, aziende
farmaceutiche, governo italiano e

regioni?
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Puntata speciale di Personal Doctor
durante la Winter School di Motore
Sanità Gianni Amunni: “Si
all'innovazione farmacologica ma
massima attenzione a garantire
sostenibilità delle cure oncologiche”

31 marzo 2021

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- Puntata
speciale di PERSONAL DOCTOR di

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO
e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana, ha
spiegato come “il tema deve tener conto della
pressione mediatica e commerciale che si determina
sulla complessità dell'oncologia. È fondamentale
distinguere tra innovazione vera e novità e allo
stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo
criteri forti di appropriatezza di accesso. L'attenzione
all'innovazione farmacologica è un'acquisizione
importante per l'oncologia, ma deve andare di pari
passo con l'attenzione a percorsi di qualità ben
strutturati che possono nella stessa misura o rire
risultati importanti. L'introduzione di innovazioni,
spesso ad alto costo, non può non escludere azioni
di partnership che contribuiscano a garantire la
sostenibilità delle cure oncologiche"

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:
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Covid-19, utilità dei test sierologici per
il piano vaccinale: molte ancora le
domande a cui dare risposta

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Roma, 30 marzo 2021- Il piano
vaccinale deve essere accompagnato da una serie di
follow up per veri care quanto duri la copertura, per
quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in
quali cluster di soggetti resista di più, in quali di
meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie
pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia
ancora una mancanza di allineamento e
programmazione tra le disposizioni del Ministero
della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il
punto sul tema, all'interno della due giorni della

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000
soggetti con uno studio di sorveglianza quantitativo
per vedere la presenza di proteina spike” - ha
raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la
disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale
Niguarda Milano. “Dalle prime osservazioni si evince
come, dopo 15 giorni dalla seconda
somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei
casi e molto robusta in più del 60%, mentre solo 4
soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per
capire quanto dura la protezione del vaccino
rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale
dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa
anche capire se, dopo un declino degli anticorpi, la
memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto
e per quanto tempo. In altre parole, i test ci
aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale
che ci dà la protezione”.

Condividi:

  

"Vaccino in farmacia? L'ultima
idea balorda di Speranza".
Vittorio Feltri, lo sfogo: perché
è una boiata

DISSENSO
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Danni irreversibili. Non solo udito,
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Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio
di Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello
di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo
è una presenza; non prediciamo la durata della
protezione. Gli anticorpi che impedisconoal virus di
infettare si misurano attraverso un test biologico,
mentre i test a disposizione misurano la quantità di
risposta immunitaria. È importante misurare gli
anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo
di protezione dall'infezione, gli anticorpi sono una
componente, ma ci sono altri fattori come le cellule
T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione
misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro
capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di
generare una risposta praticamente in ogni soggetto
che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia
utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe
importante veri care la risposta anticorpale nei
soggetti immunodepressi, nei malati oncologici ed
ematologici o con l'HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi de nisce la
qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga,
Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII
Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di
anticorpi inferiore a un'altra ma più neutralizzanti.
Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici,
l'unico modo per raccogliere dati e fare veri che
perché non si possono dare risposte a rettate e
senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le
persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i test
vanno standardizzati perché oggi può accadere che
due laboratori diano risultati diversi semplicemente
perché usano misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di
copertura vaccinale delle singole persone” ha
aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia,
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi
studiamo popolazioni molto de nite e controllate,
come gli operatori sanitari, che ci permetteranno di
sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una
serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test
a disposizione hanno adottato una standardizzazione
che tende a de nire un'assimilazione tra tutti;
notiamo che tutti i test commerciali sono molto
omogenei ma non ci sono ancora sistemi di
comparazione precisi: non è matematica. Si possono
riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o
10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi.
Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da
infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a
seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i
vaccini attuali)”

In evidenza

Video

       

"Il 90% degli adulti potrà
vaccinarsi entro il 19 aprile”:
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“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, -
spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia - test che
sono stati standardizzati dall'OMS, ma che sono
spesso di cili da valutare e confrontare: è chiaro
che quando valuti un test e delle cinetiche, si
dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non
rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in una fase di
apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” –
ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo
importante dei test che ci aiutano a capire meglio
come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte
questioni aperte e i laboratori contribuiranno a
risolvere confermando il ruolo importante che hanno
avuto e stanno avendo”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:

Sito internet:

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Salute come volano della crescita
economica. Decalogo di Motore Sanità
per ripartire Sanità e Salute nuovo
fulcro della crescita economica

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Le indicazioni della Winter School
di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria sia
sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire

Torino, 30 marzo 2021 - L'edizione 2021 della Winter
School di

L'intenso programma di lavori ha prodotto una
radicale ri essione sui cambiamenti da apportare
alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità
più opportune per rinforzare i  nanziamenti al SSN,
passa per l'impiego degli stanziamenti che
arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla
distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

Più risorse economiche, più risorse umane,
tecnologie innovative e una riorganizzazione
complessiva per una Sanità più forte,  essibile,
e ciente ed e cace. La salute non può più essere
pensata come un puro costo che grava sulle spalle
degli della collettività: va metabolizzato il concetto
che senza salute l'economia è destinata ad
a ondare, viceversa una governance della Sanità al
passo coi tempi produce crescita.
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Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel
puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente
dal PIL, perché il settore sanitario deve poter
assicurare il diritto costituzionalmente sancito della
salute pubblica in maniera appropriata e costante a
tutti i cittadini indipendentemente dalle  uttuazioni
di stato. Pertanto la spesa deve essere quella
necessaria e non può più essere legata a parametri
di sostenibilità.

La Winter School di Motore Sanità ha visto
confrontarsi alcuni tra i più rilevanti stakeholder,
protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della
clinica, mettendo a nudo la necessità di ride nire
dalle fondamenta il  nanziamento della sanità
complessiva, non solo pubblica ma anche e
soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della
compartecipazione dei privati, cittadini, imprese,
industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e
player nei comparti innovativi, anche in
considerazione del ruolo chiave dei  nanziamenti,
leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il
fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021,
con altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4
miliardi che erano stati stanziati per l'anno pre
pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal
2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3%
l'anno, più del PIL quindi. Ma i fondi vanno anche
opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il
punto.

È emerso inoltre come vada urgentemente
riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia
nell'ambito ospedaliero che nell'ambito territoriale,
nella sua funzione di prevenzione oltre che di
diagnosi e cura anche per poter a rontare al meglio
quelle che saranno le prossime s de, comprese le
eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà
legata alla riorganizzazione della medicina
territoriale partendo dal principio che le cure
domiciliari anche complesse sono un diritto del
cittadino, così come l'accesso al pronto soccorso e il
ricovero in ospedale. La medicina territoriale deve
diventare un diritto costituzionale del cittadino.
Occorre e ettuare in tempi rapidi una
riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere
una riserva di posti letto e soprattutto una dotazione
organica maggiore di quella che hanno, anche
perché se si dovesse andare incontro a qualche
recrudescenza pandemica, non possiamo più
pensare di interrompere la cura delle altre patologie,
come purtroppo troppe volte è avvenuto in questo
ultimo anno.

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della
sanità green: la necessità di ripensare la sanità in
termini ambientali. Questo perché la sanità può
essere energivora. Non dimentichiamoci poi che il
cambiamento climatico è una concausa delle
infezioni, delle pandemie e dell'aumento di mortalità
a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere
verso una economia più green aiuterà ad avere meno
pandemie.

In evidenza
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IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI
MOTORE SANITÀ

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto  nanziamenti
adeguati ai bisogni. È necessario quindi ri nanziare
correttamente, secondo un principio non solo legato
al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo
l'aumento del  nanziamento sostenibile con
stanziamenti adeguati nei prossimi anni. Questo il
decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va
rivisto. Occorre assicurare la copertura dei LEA con il
concetto dei costi standard con quota procapite
derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il
resto dovrebbe essere una quota variabile legata al
raggiungimento di obiettivi concordati tra Stato
Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale
dovrà essere considerato il percorso di cura e non le
prestazioni come attualmente avviene nel Ns
sistema remunerativo a SILOS.

2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD
oggi di ormi in tutto il territorio Nazionale, poiché
misurati diversamente nelle varie realtà regionali,
attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo
per consentire a chi deve e ettuare
programmazione e rendicontazione di avere
indicatori e caci, confrontabili e misurabili.

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale,
partendo dal concetto che l'assistenza domiciliare
anche complessa è un diritto costituzionale del
cittadino. Vanno potenziati: i team dell'assistenza
domiciliare, la gestione della presa in carico
territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e
il coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando
le nuove tecnologie digitali della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve
superare il DM 70 e dotare gli ospedali di una riserva
emergenziale di posti letto e di una adeguata
implementazione di risorse umane, con
un'organizzazione  essibile sia per gli spazi che per il
personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni
croniche per quanto possibile, a partire dagli
screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai
follow up, per  nire alle terapie di supporto e terapie
palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di
cui esistono esempi e caci realizzati all'estero) ne
possono coadiuvare l'azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di
prevenzione per a rontare le attuali e future
pandemie, che consentano anche di evitare il
procrastinare delle diagnosi e cure delle altre
patologie chirurgiche e mediche.
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7. È necessario impiegare una parte sostanziale del
Recovery Fund nella ricerca delle scienze
biomediche per implementare la diagnosi e la terapia
per una medicina di precisione con l'ausilio della
genetica molecolare.

8. Occorre riprendere l'azione diagnostica e
terapeutica per le patologie croniche facendo
emergere il sommerso, come nel diabete o nell'HCV,
per curare la popolazione che non è cosciente di
essere ammalata, che sottovaluta le possibili
complicanze della malattia o non rispetta l'aderenza
ai piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso
sempli cato alle cure innovative delle patologie
croniche non sono procrastinabili.

9. È necessario sburocratizzare il SSN sempli cando
i percorsi, pensando prima all'utente e poi alla tutela
del SSN. A partire dal concetto di ruoli e funzioni (chi
fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi,
per nuovi team di cura come le USCA) iniziando da
alcune cose semplici come l'a damento di alcune
terapie di use anche alla medicina territoriale (NAO,
antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso
che il malato dovrà fare deve essere codi cato
dall'inizio alla  ne riscrivendo i PDTA con ruoli chiari
e budget di presa in carico correttamente distribuiti
in base al percorso studiato (percorso e non
prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS).

10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla
lotta contro il cambiamento climatico con soluzioni
che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma
che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da
intraprendere subito sono: diminuire la fame di
energia ed il consumo di materiale ad alto impatto
ambientale nelle strutture di cura, richiedere un
certi cato green per le aziende nei capitolati
d'appalto, una movimentazione sostenibile e una
presa in carico trasversale del paziente con utilizzo
di strumenti innovativi come la telemedicina, la
ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei
farmaci e progetti quali l'ospedale virtuale.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
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Da Motore Sanità un decalogo
per il Servizio sanitario del
futuro
29 marzo 2021

ilano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona
crisi"; un modo per dire che da un momento di dif coltà si possono trarre gli

insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con
maggiore preparazione e speranze di successo.

stato questo il  lo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,
partendo da ri essioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti

per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema
sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato
durante l'emergenza Covid-19.

e abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scienti co di Motore Sanità.
Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di
vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini

tra di loro - ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è
mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non
possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche
andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate
alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima
peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che
mettevano nelle maschere aceto ed ef uvi e incidevano i bubboni a due metri. Non
è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di mille
anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che
devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori".

agli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio
sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può

essere come prima.
oi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo
pronti a lanciarlo a livello nazionale per far ri ettere chi ha voglia a

partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il
SSN che se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa
drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,
ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo
dovuti al Covid".

oche regole, dunque, ma ef caci per guardare al futuro con speranza, come - tra
le altre - il ri nanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento della rete

ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche
sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche
tramite le nuove tecnologie.

ertamente - ha concluso il direttore scienti co di Motore Sanità - la visita in
presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si

muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio
grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un
problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la
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In evidenza

sensoristica per veri care pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di
linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche
quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma
ancor oggi vista e trattata con stigma e
pregiudizi che minano i rapporti sociali”

29 marzo 2021

(Roma, 29/03/2021)() - Roma, 29 marzo 2021 -
Questo l'argomento discusso durante il Tavolo di
lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale',
organizzato da
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“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi.
L'impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004
lavorando con i Centri e una Rete di assistenza,  no
ad arrivare alla de nizione di un percorso
diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di
intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di
primo livello e Laboratori per registrare dati e creare
Centri di terzo livello per svolgere attività
terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati
in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di
presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro
importante di modi che e revisioni nella nostra
Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci
vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci
hanno inviato sul tema della presa incarico del
paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per
la patologia dell'epilessia, con e etti fori sulla
persona e la famiglia, l'elemento che ha rallentato è
stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi
investimenti ci permetterà di aumentare il nostro
impegno: anche assumendo magari altro personale”,
ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III
Commissione Sanità Regione Lombardia

“La popolazione comune vede la conseguenza
visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria. Nella
vita comune esistono conseguenze molto gravi
nell'impatto sociale con una qualità della vita sociale
che viene fortemente attaccata. Dare una giusta
collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il
controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità
della malattia. Le persone con epilessia hanno
relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della
malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli,
Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge
“Sappiamo che l'epilessia è una malattia cronica, del
sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi
epilettica possono variare moltissimo da caso a caso,
per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia.
Fortunatamente la maggior parte delle epilessie
sono trattabili farmacologicamente e la stragrande
maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita
normale se assume correttamente i farmaci.” Ha
a ermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e
Complesse Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, IRCCS, Roma

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L'infezione da HCV torni protagonista
nella salute pubblica: ‘Coordinata in
modo incisivo a livello centrale e resa
omogenea in tutte le Regioni'

29 marzo 2021

( 29 marzo 2021) - Stanziati fondi per e ettuare lo
screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed
altre meno. Per individuare le best practice regionali
e proporre spunti di ri essione, all'interno della 2
giorni della
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Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore
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Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore
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Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore
Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha
a ermato come “l'Italia ha avuto il triste primato di
essere uno dei paesi con più alta prevalenza
dell'infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può
parlare di un presente diverso dal passato. In Italia
le politiche sanitarie che hanno determinato
l'accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta
hanno avuto una rapida e soddisfacente evoluzione.
Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento,
per i pazienti con un danno avanzato del fegato, ad
un accesso “universale”, l'Italia ha segnato il primato
Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre
200 000 pazienti trattati per l'infezione cronica da
HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio
universalistico e solidale unico al mondo, e politiche
sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il
signi cativo numero dei casi infetti. Si stima che ci
siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da
HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000
avrebbero contratto l'infezione attraverso l'utilizzo
attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa
81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti
estetici a rischio. Queste stime richiamano
l'attenzione sull'implementazione di piani di
eliminazione non solo a livello nazionale, ma
soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di
71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di
particolari gruppi di popolazione in Italia
(tossicodipendenti, individui in carcere e la
popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare
una grande prospettive per il conseguimento degli
obiettivi indicati dall'OMS per il 2030. La
realizzazione di questa campagna attiva di screening
gratuito, presente nel piano nazionale di
eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni
dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in
atto. Investire in prevenzione per eliminare l'infezione
da HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire
investire per lo screening e per la cura dei pazienti
diagnosticati. I risultati di costo bene cio, del
trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo
screening attivo in Italia, hanno mostrato che
l'investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà
recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che
l'eliminazione del virus nella popolazione oggi
“sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di
oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati.
Questa è una prova a sostegno di un investimento
continuo per la cura dell'infezione da HCV
considerando che l'identi cazione e il trattamento
della popolazione con infezione non diagnosticata è
l'unico modo per ottenere l'eliminazione
dell'infezione da HCV in Italia. Il  nanziamento
attuale è un pilota ma che deve proseguire nel
tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del
trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della
Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi)
causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre
500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili se i
test e il trattamento non fossero rinviati. Nel
perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di
blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe
continuare ad essere una priorità assoluta, per
continuare a seguire la strategia di eliminazione
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continuare a seguire la strategia di eliminazione
dell'HCV. La pandemia non deve costituire un
ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto
centrale nella gestione del Covid-19, deve tornare
protagonista nella salute pubblica anche per
l'eliminazione dell'infezione da HCV, coordinata in
modo più incisivo a livello centrale e resa omogenea
in tutte le Regioni. La cura dell'epatite C deve essere
considerato un investimento e non una spesa”.

“La battaglia contro l'HCV non è conclusa, anche
perché le azioni per far emergere il sommerso sono
ancora insu cienti. È quindi utile mettere a terra
nelle varie Regioni progetti di screening mirati a
partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima
che circa l'1% della popolazione abbia infezione da
HCV.” Ha a ermato Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità

“Le terapie per l'epatite C sono crollate del 60%, così
come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento dei
tumori del fegato, perché se le persone non fanno i
controlli è inevitabile che ci troveremo con
formazioni neotumorali avanzate. È quindi
indispensabile che le persone a rischio vengano
curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan
Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di
una maggiore agilità sia negli obiettivi
che nelle priorità”

26 marzo 2021
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(Roma, 26 marzo 2021) - L'abuso di antibiotici che
inizialmente ha connotato il trattamento della
polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi
preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza
alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di
programmi di stewardship antimicrobica o la
inosservanza ‘causa pandemia' sono stati serbatoio
della loro di usione. Per fare il punto della
situazione, all'interno della 2 giorni della

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O.
Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana, ha dichiarato “l'epidemia di COVID-19 che da
un anno ha colpito anche il nostro Paese ha
ampli cato in modo tangibile, talvolta drammatico, il
problema dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti
a etti da COVID-19 con insu cienza respiratoria che
ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati
vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti,
in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19
ha quindi messo a nudo la debolezza di un sistema,
quello ospedaliero, che non era stato in grado di
a rontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, il problema dell'infection control
e della stewardship antimicrobica. Le buone
pratiche assistenziali, necessarie per impedire le
infezioni crociate in ospedale (infection control) non
collidono infatti completamente con le procedure da
adottare al  ne di proteggere se stessi dal rischio di
acquisire l'infezione da SARS-CoV2, e, in mancanza
di uno speci co addestramento e di un sistema di
controllo continuo sulle procedure assistenziali, si
possono veri care e si sono veri cati cluster
epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR
quali quelli produttori di KPC o NDM.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il
trattamento della polmonite da COVID-19 ha
raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su
quattro trattati senza alcun motivo con terapia
antibiotica. La mancanza di programmi di
stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa
pandemia' hanno certamente dato il loro contributo
selezionando germi resistenti nell'intestino del
paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della
loro di usione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR
deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza,
dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella
struttura a favore di una maggiore agilità e negli
obiettivi, selezionando alcune decise priorità
misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di tutti, si
possa riuscire a fare un buon lavoro”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario
che tutti gli operatori si impegnino a far
crescere la cultura dei cittadini in
questo campo”

26 marzo 2021

(Roma, 26 marzo 2021) - Se utilizzati e comunicati al
meglio i farmaci equivalenti, a parità di e cacia,
producono un risparmio sia per i cittadini se devono
comprare loro i farmaci in farmacia direttamente
oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi
nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare
il punto sul tema, all'interno della 2 giorni della
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Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di
Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a oggi, le
farmacie hanno svolto un'importante opera di
“promozione” nei confronti dei cittadini per quanto
riguarda l'utilizzo del farmaco equivalente. Hanno
combattuto e continuano a combattere contro
pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono
stati gli unici professionisti sanitari a credere
veramente e a impegnarsi nella di usione
dell'equivalente. Il farmacista, però, non può essere
lasciato solo in quest'opera di educazione sanitaria.
È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti,
che tutti ricevano informazioni indipendenti e
autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci
equivalenti e che tutti si impegnino a far crescere la
cultura dei cittadini in questo campo. In quest'ottica
è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici
e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e
di ondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in
particolare, devono supportare questo processo
promuovendo esse stesse campagne e iniziative per
fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco
equivalente, in particolare”.

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di
continuare verso un'informazione corretta, che possa
trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scienti co ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione
adeguata e di usa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. In ne
siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e
di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci
equivalenti, in modo tale da poter ridurre
signi cativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento
storico dove il paese so re una crisi economica
rilevante”, queste le parole di Alberto Giovanzana,
Associate Director Government & Regional A airs
Teva Italia

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:

Sito internet:

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

In evidenza

"Altro che sconto", il regalo di
Draghi alla Rai: Striscia svela lo
scandalo sul canone. Chi paga?
Sempre noi | Guarda

LA SONDAGGISTA

"L'Italia è una". Alessandra
Ghisleri sovranista, il gravissimo
errore dei governatori sui vaccini

CONTINUITÀ

"Da Draghi mi aspettavo di più".
Briatore a valanga: "Il dl Sostegni?
Indecente, non c'era bisogno di lui
per farlo"

Video

       

Coronavirus, la denuncia di Fials:
"Professioniste sanitarie senza
nidi aziendal… genere, ora basta"
genere, ora basta"

2 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 232



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Malattie rare: una proposta di legge per
tutelare i pazienti e le loro famiglie

26 marzo 2021
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(Roma 26 marzo 2021) - Roma 26 Marzo 2021 -
Durante la quinta edizione della

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta
una cornice normativa per riassumere tutto ciò che
può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello
stesso tempo anche ai professionisti e agli scienziati.
Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è
quello di rendere omogeneo, su tutto il territorio
nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro
obiettivo importante è quello di mettere a
disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i
farmaci innovativi e agevolare la ricerca nell'ambito
delle malattie rare. Altro aspetto importante
sottolineato in questa proposta di legge è il percorso
diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente
che deve sempre essere personalizzato e quindi
essere a misura del paziente in ogni fase della
malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo
a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono
servire al paziente e alla sua famiglia per una
migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia
anche la parte sociale: ovvero favorire l'inserimento
scolastico, la formazione e poi l'inserimento
lavorativo di questi pazienti che devono potersi
realizzare, per una vera inclusione. Nella proposta si
punta molto sulla formazione di medici dedicati, che
possano conoscere bene la patologia e informare
anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché
purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi
devono essere informati dai medici specialisti. La
proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi:
questi devono essere a disposizione del paziente,
una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un
capitolo signi cativo è quello degli screening
neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto
quando c'è una terapia e possono cambiare il corso
della malattia. Si tratta di una legge sicuramente
molto ambiziosa, che però racchiude tante buone
pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però
non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La
speranza è che la legge venga calendarizzata presto”
ha a ermato l'Onorevole Fabiola Bologna, Camera
dei Deputati - XVIII Legislatura.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Parete addominale: “Posticipare
semplici interventi di oggi, trasformerà
situazioni routinarie in forti urgenze di
domani”

26 marzo 2021
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(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è
creato un ritardo nella chirurgia non urgente che
causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare
interventi semplici e routinari porterà ad
accumularne molti più in futuro e molte situazioni
da ordinarie diventeranno urgenze creando così
problemi di salute al paziente, all'organizzazione
degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul tema,
all'interno della 2 giorni della

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli,
Direttore della Scuola Nazionale ACOI di Chirurgia
Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima, una
seconda ed una terza ondata o una seconda mai
 nita, la riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata
intorno al 50% gravando soprattutto su tutto ciò che
viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio,
sulla sola patologia della parete addominale (ernie
inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli,
disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di
Chirurgia Laparoscopica dell'ACOI e dall'ISHAWS,
considerando trentacentri di eccellenza italiani ne è
stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo
questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in
meno. Senza essere polemici sulle decisioni prese
nella prima emergenza, non si può pensare, di
reiterare a distanza di un anno, gli stessi
provvedimenti che inevitabilmente comportano,
come unica soluzione possibile, tagli dei letti
chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il
concetto che qualsiasi intervento programmabile è
comunque da considerarsi necessario anche se non
urgente con possibili ed importanti limitazioni
dell'attività sociale e soprattutto lavorativa del
paziente stesso. La patologia di parete: ernie e
laparoceli ne rappresenta un esempio eclatante. Il
recupero delle liste d'attesa chirurgiche era già un
enorme problema, prima della pandemia, ora
servono progetti concreti che permettano di
risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con
percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi
progetti i chirurghi chiedono di essere partecipi e
protagonisti!”.

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è
stato un aggravamento delle patologie tale da
rendere insostenibile non solo la propria vita, ma
anche gli interventi che abbiamo poi dovuto
eseguire, con maggiori di coltà, impiego aggiuntivo
di risorse, e a volte con più interventi programmati.
Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali,
economiche e morali. Se parliamo di chirurgia della
parete addominale, in 30 centri di Riferimento
Nazionali, nel 2020 sono stati eseguiti 5385
interventi in meno rispetto all'anno precedente, solo
se si considerano i laparoceli. Questi pazienti non
sono certamente guariti e le loro patologie
necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si
allungano le liste di attesa e assistiamo a un
upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti
di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali,
manager, medici, quindi è anche comprensibile che
si sia optato per sottrarre risorse e unità un po'
ovunque, accorpando reparti, trasferendo personale,

In evidenza
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ovunque, accorpando reparti, trasferendo personale,
convertendo le degenze, ma ora si può e si deve
programmare. La politica faccia tesoro di quello che
è successo, per programmare soluzioni, impiegando
le giuste risorse, perché non si blocchi più l'accesso
dei pazienti chirurgici negli ospedali”, ha spiegato
Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

“La chirurgia merita un tavolo permanente all'interno
del Ministero, un tavolo al quale possano a erire
tutte le problematiche della chirurgia, e che possa
parlare direttamente con il gabinetto e con il
legislativo. Cosicché le norme di natura centrale
vengano fatte per decreto, per circolare, dal
Ministero, quelle che non possono essere di natura
ministeriale dal Governo, all'interno di un decreto, e
in ne quelle che non trovano spazio in un percorso
del genere possano avere il loro percorso legislativo.
È giusto a ancare a questo tavolo un tavolo politico,
che possa fare da trait d'union con i due rami del
Parlamento, così come è stato fatto per
l'odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Padova Regione»

Flor: usare il Recovery perché la salute
diventi un diritto reale

26 MARZO 2021

«Le risorse del Recovery Fund non finanzino la spesa corrente ma siano utilizzate

per costruire la sanità del futuro dove il diritto alla salute sia davvero reale e

uguale per tutti», ha dichiarato il direttore veneto Luciano Flor al webinar di

Motore sanità.
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Il Mattino

II governatore veneto Luca Dia

IL DIRETTORE

Flor: usare il Recovery
perché la salute
diventi un diritto reale

«Le risorse del Recovery
Fund non finanzino la spesa
corrente ma siano utilizzate
per costruire la sanità del fu-
turo dove il diritto alla salu-
te sia davvero reale e uguale
per tutti», ha dichiarato il di-
rettore veneto Luciano Flor
al webinar di Motore sanità.

so la prenotazione web. Da
settimane chiediamo invano
un piano uniforme e chiaro a
livello regionale». «Aumenta-
re l'ansia dei cittadini che vo-
gliono vaccinarsi non aiuta
nessuno, Lorenzoni si docu-
menti invece e legga il decre-
to del "suo" ministro Speran-
za che raccomanda l'adozio-
ne di sistemi di prenotazione
informatici», l'immediata re-
plica di SoniaBrescacin, presi-
dente della commissione sani-
tà. Infine, la mozione presen-
tata dalla consigliere Anna
Maria Bigon, e sottoscritta
dall'intero gruppo Pd, favore-
vole a rendere obbligatoria la
vaccinazione per chi lavora in
ambito sanitario e sociosani-
tario; «Io invito tutti a vacci-
narsi ma la libertà di scelta è
garantita dalla Costituzione e
non è possibile cambiare un
contratto di lavoro in corsa,
inutile sventolare proposte ir-
realizzabili», il secco com-
mento del governatore.

Vaccini in azienda cagli assistenti over 6
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Interventi parete addominale:
rinvii oggi saranno urgenze
domani
06 aprile 2021

oma, 7 apr. (askanews) - Pazienti fragili, con malattie rare o croniche, in attesa di
interventi chirurgici che con la pandemia non solo hanno dovuto rinunciare alla

loro routine di assistenza ospedaliera ma si sono anche visti rinviare a data da
destinarsi interventi magari programmati da tempo. Un sondaggio, sulla sola
patologia della parete addominale rivela che in trenta centri di eccellenza italiani in
un solo anno sono stati eseguiti oltre 5.300 interventi in meno a causa del covid.

e ne è parlato nell'ambito della due giorni della Winter School Mondosanità
realizzata in collaborazione con Motore Sanità durante il Webinar "Il nuovo

'disastro' di parete: l'impatto della pandemia - Covid 19 sulla riparazione della Parete
addominale".

ove per disastro di parete si intende una complicanza ad esempio di un'ernia
addominale che, per la sua complessità, se trattata in ritardo o in maniera non

corretta può incidere pesantemente sulla qualità di vita del paziente mettendola, in
diversi casi, a rischio.

piega Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale Acoi di Chirurgia
Laparoscopica Mini-invasiva: "Tutti i pazienti chirurgici che devono sottoporsi a

interventi programmati non oncologici, non urgenti e procrastinabili, stanno subendo
gravi ritardi. Già prima della pandemia le liste d'attesa chirurgiche erano un
problema cui non si dava adeguata risposta per mancanza di personale, soprattutto
anestesiologico, infermieristico e chirurgico con la pandemia è un problema esploso
nella sua più grande complessità.

un anno che parliamo solo di pazienti covid. Ma tutti gli altri cosa sono? La
gente muore a casa di infarto, muore a casa di ictus o per urgenze

chirurgiche, perchè ha paura di venire in ospedale. Perché ritiene gli ospedali non
sicuri, contaminati".

econdo i dati, dopo una prima, una seconda ed ora una terza ondata, la riduzione
dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su tutto

ciò che viene giudicato come procrastinabile. Ma gli interventi mancati oggi
rischiano di diventare le urgenze di domani.

sserva Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S, Società Italiana di Chirurgia
dell'Ernia e della Parete Addominale: "Il paziente va incontro a situazioni molto

invalidanti. Abbiamo non solo un intasamento ancor maggiore delle liste d'attesa, ma
anche un aggravamento, perché ognuno di questi pazienti arriva con situazioni di
patologie che si sono talmente aggravate da rendere insostenibile la propria vita e
spesso anche l'intervento che il chirurgo deve effettuare".

he fare dunque?
opo un anno - spiega Cuccurullo - bisogna capire come riorganizzare le
strutture sanitarie, fare concorsi, assumere medici e infermiericercare di

ottimizzare le risorse e magari anche avere una cabina di regia centrale che decisa
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per tutti senza che le regioni vadano per i fatti loro o per altre vie ".
bbiamo chiesto di istituire un tavolo nazionale - spiega ancora Micaela Piccoli
- perchè questo è un problema nazionale".

ì perchè la situazione, già di per se abbastanza complessa, si aggrava di fronte
alle iniziative dei diversi sistemi sanitari, uno per ogni regione.

isogna - avverte Piccoli - che venga presa in mano a livello nazionale dando
una road map che possa essere seguita dalle Regioni in modo tale da avere

delle direttive che tutti siamo obbligati a rispettare per organizzare un nuovo
sistema sanitario che vada molto più veloce di prima e con molto più spazi a
disposizione, altrimenti non recupereremo mai un anno di fermo chirurgico".

isogna sentire i medici e i chirurghi - avverte ancora Cuccurullo - per capire
quali sono le reali esigenze dei pazienti e a che punto siamo con le liste

d'attesa".
Piccoli chiosa: "La prossima pandemia sarà quella dei pazienti chirurgici. Se non
lo capiamo adesso sarà veramente un'altra strage".

Ristoratori alla fame e il
Governo interviene con
spiccioli: "Sostegni ridicoli"
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Come ri nanziare il SSN con i soldi che
arriveranno? ‘Ripensare la medicina
territoriale, le USCA, la farmacia dei
servizi, la telemedicina e la sanità
integrativa, ripartendo le spese tra le
Regioni in base al reale bisogno, così si
rialza il Paese Italia

01 aprile 2021

oma 1 aprile 2021) - Queste le richieste emerse
durante il Tavolo di lavoro ‘Come ri nanziare il

SSN e ripartire equamente i  nanziamenti tra le
varie Regioni', all'interno della
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“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il
 nanziamento che arriverà e utilizzarlo come
patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo
per il momento. Bisogna fare un Piano vero di
ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature,
pagare di più gli operatori sanitari ad esempio.
Dobbiamo creare un impianto che sia e ciente, ma
al momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora
molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni
perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al
processo indispensabile di modernizzazione delle
strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo
garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla
salute deve essere reale e uguale per tutti”, ha
dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area
Sanità e Sociale Regione del Veneto

“Come per il territorio esiste una variabilità enorme,
con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane
con ognuna le proprie peculiarità con al centro i
cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non
servono a combattere una epidemia come il Covid.
Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come
accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo
pediatrico a quello degli anziani, con un
assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla
divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi
riesce ad avere risultati che siano coerenti e
quanti cabili, con premi, come ad esempio la
possibilità di usare le risorse per iniziative future.
L'ultima cosa è quella di investire e fare formazione
riconosciuta e e cace a tutti gli operatori della
sanità che sono un patrimonio notevolissimo”, ha
sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO

“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per
accedere ai  nanziamenti, noi vogliamo giocare tutto
sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio,
per seguire il tracciamento abbiamo persone che
fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo
che questo servizio rimanga anche in futuro.
Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni
operatore sanitario, dai medici di base agli
specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha
raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione
Toscana

In evidenza

"Ritardi inaccettabili". Pure
l'Oms accusa l'Europa sui
vaccini

ESTATE LIBERA

Bassetti spinge per le riaperture
degli stadi e promette: "Gli
italiani in vacanza ci vanno"

ATTACCO MEMORABILE

Vaccino Scanzi, la tremende
vendetta di Briatore: cosa tira
fuori

  

Nella giungla spunta un
specchio. La reazione degli
animali è incredibile
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“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi
15 anni, dove non abbiamo investito nella Sanità,
considerandola come un costo per il Paese. Con
l'emergenza COVID abbiamo invece capito che
conviene destinare risorse in Sanità. Fondamentale è
ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando
di garantire dove c'è bisogno e alle persone che ne
hanno veramente necessità. Le risorse saranno
aumentate col Next Generation EU ma per me non
saranno su cienti e nessuno ci ha poi detto con
certezza che una parte di queste andrà a  nanziare
la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per
tamponare l'immediato ma risorse che ci permettano
nel medio e lungo periodo di avere un SSN
importante che è alla base della nostra
Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” -
Presidente SIHTA”

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a
Francia e Germania è di oltre due punti in meno
rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un
sistema costoso, da economista vi dico invece che
parlare di sotto o sopra  nanziamento non ha senso,
è il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo
sistema ha un grosso limite perché è agganciato al
gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL
non è cresciuto alla stessa velocità con cui è
cresciuta la spesa. La divisione economica tra le
Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo
vadano modi cati dal momento che stanno
cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si
stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”,
ha detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in
Economics and Management of Innovation in
Healthcare at Scuola Superiore Sant'Anna

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri
del nuovo Sistema Sanitario

31 marzo 2021

1 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna
iniziare a pensare al futuro, facendo però

patrimonio dell'esperienza che stiamo vivendo con
questa emergenza. Da qui dobbiamo costruire i
pilastri del nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte
di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un
incremento dei fondi e questo non può che essere
positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo
che con il Recovery Plan si abbiano linee ben precise
per il futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto
saranno innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e
rinnovo costante delle apparecchiature e
fondamentale sarà l'integrazione del territorio con
tutte le parti, a cominciare dalla medicina di
famiglia, con un sistema che sappia dare risposte
trasversali a tutte le problematiche che compongono
la nostra società. Secondo punto, dobbiamo oliare i
nostri sistemi, in particolare il problema degli anziani
e la loro assistenza domiciliare e residenziale che
non può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera
che deve dare una qualità di cure ad una fetta fragile
della popolazione che invecchia e con aspettative di
vita alte sempre più croniche. La pandemia può
diventare un'opportunità per mettere a sistema tutte
le cose positive che abbiamo maturato quest'anno.”

Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla
Sanità e al Sociale, Regione del Veneto,durante il
Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del Veneto tra
tecnologia avanzata, alte professionalità e
potenziamento del territorio', all'interno della

Condividi:

  

Mascherine bucate ai medici: la
clamorosa indagine dei pm in
tutta Italia

MAXI TRUFFA

Scanzi, il siluro da Cartabianca
arriva prima della diretta.
Berlinguer: "Ho deciso io"

SOSPESO

FUORI DAL CORO

"Tridico faccia di bronzo". Reddito
agli immigrati, Mario Giordano
massacra il capo dell'Inps

POLEMICA VACCINI

Dopo giornalisti e magistrati
arrivano i politici furbetti. Le urla
di Micciché diventano un caso
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

In evidenza

Dai blog

  

Jennifer Lopez è in formissima e
con un  sico da urlo: 51 anni e
non sentirli

Cucina in Rosa

Maltagliati ceci e vongole, il
connubio è perfetto con la
ricetta tra mare e terra

Rosa De Caro

Qui Lazio

Lazio, ora la rimonta e il
rinnovo di Inzaghi

Luigi Salomone

Controtempo

Scatta l'ora dei live in
streaming, così Bono e
U2 fanno sold out su
YouTube

Carlo Antini
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Puntata speciale di Personal Doctor
durante la Winter School di Motore
Sanità Gianni Amunni: “Si
all'innovazione farmacologica ma
massima attenzione a garantire
sostenibilità delle cure oncologiche”

31 marzo 2021

1 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- Puntata
speciale di PERSONAL DOCTOR di

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO
e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana, ha
spiegato come “il tema deve tener conto della
pressione mediatica e commerciale che si determina
sulla complessità dell'oncologia. È fondamentale
distinguere tra innovazione vera e novità e allo
stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo
criteri forti di appropriatezza di accesso. L'attenzione
all'innovazione farmacologica è un'acquisizione
importante per l'oncologia, ma deve andare di pari
passo con l'attenzione a percorsi di qualità ben
strutturati che possono nella stessa misura o rire
risultati importanti. L'introduzione di innovazioni,
spesso ad alto costo, non può non escludere azioni
di partnership che contribuiscano a garantire la
sostenibilità delle cure oncologiche"

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:
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Campagna elettorale coi soldi
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Tra Feltri e Scalfari scoppia la
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IL CASO

SPIONAGGIO INTERNAZIONALE

"U ciale italiano spiava per i
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e arresto a Roma
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Covid-19, utilità dei test sierologici per il
piano vaccinale: molte ancora le
domande a cui dare risposta

30 marzo 2021 a

(02 0 marzo 2021) - Roma. 30 marzo 2021- 1l
piano vaccinale deve essere accompagnato da
una serie di follow up per verificare quanto

duri la copertura, per quanto tempo permangono gli
anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti resista
di più. in quali di meno e da che cosa dipenda
(farmaci. patologie pregresse, età. luogo di
residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza di
allineamento e programmazione tra le disposizioni
del Ministero della Salute e le amministrazioni
regionali. Per fare il punto sul tema. all'interno della
due giorni della

EFFE;-I COLLATERALI 4

Covid. zoppica la difesa dell'Ema
su AstraZeneca: "Non è escluso
il nesso tra vaccino e trombosi"

EASTOME E CAROTA
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"Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di
4.000 soggetti con uno studio di sorveglianza
quantitativo per vedere la presenza di proteina
spike" - ha raccontato Daniela Campisi. Dirigente
spike" - ha raccontato Daniela Campisì. Dirigente
Biologo per la disciplina di Microbiologia e Virologia,
Ospedale N iguarda Milano. "Dalle prime osservazioni
si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda
somministrazione, la risposta sia positiva nel 90%
dei casi e molto robusta in più del 60%, mentre solo
4 soggetti irnmunodepressi non hanno risposto. Per
capire quanto dura la protezione del vaccino
rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale
dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa
anche capire se, dopo un declino degli anticorpi, la
memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto
e per quanto tempo. In altre parole, í test ci
aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale
che ci dà la protezione".

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio
di Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive (IN MI) 'L. Spallanzani" spiega che: "Il livello
di anticorpi è importante. ma quello che misuriamo
è una presenza: non prediciamo la durata della
protezione. Gli anticorpi che irnpedisconoal virus di
irfettare si misurano attraverso un test biologico,
mentre i test a disposizione misurano la quantità di
risposta immunitaria. E importante misurare gli
anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo
di protezione dall'infezione. gli anticorpi sono una
componente, ma ci sono altri fattori come le cellule
T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione
misurando gli anticorpi senza tenere conto della
loro capacità neutralizzante. Il vaccino ha
confermato di generare una risposta praticamente in
ogni soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo
quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati,
ma sarebbe importante verificare la risposta
anticorpale nei soggetti immunodepressi. nei malati
oncologici ed ematologici o con l'HIV".

Decreto Covid. come funzionano
le riaperture. E a Pasqua
spuntano i mini-pranzi

In terapia intensiva solo
chi può farcela. Le
parole choc del primario
di Roma

m ,_ V O LT:.

Vaccino dai 12 anni. lo
studia di Pfizer: efficace
anche sui ragazzi. E
anche Moderna accelera

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 251



3 / 4

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

30-03-2021

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la
qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga.
Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII
Bergamo. ~Una persona potrebbe avere un numero
di anticorpi inferiore a un'altra ma più neutralizzanti.
Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici,
l'unico modo per raccogliere dati e fare verifiche
perché non si possono dare risposte affrettate e
senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le
persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i test
vanno standardizzati perché oggi può accadere che
due laboratori diano risultati diversi semplicemente
perché usano misure diverse".

Treatorrtfer o le noere case con l'energia osi futuro. Gsoprl dl plu

-È impossibile predire con i test la capacità di
copertura vaccinale delle singole persone" ha
aggiunto Stefano Menzo. Direttore f.f. SOD Virologia.
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. ~Noi
studiamo popolazioni molto definite e controllate,
come gli operatori sanitari, che ci permetteranno di
sapere quando gli anticorpi decadranno. oltre a una
serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test
a disposizione hanno adottato una
standardizzazione che tende a definire
un'assimilazione tra tutti: notiamo che tutti i test
commerciali sono molto omogenei ma non ci sono
ancora sistemi di comparazione precisi: non è
matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di
anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché
misurati con sistemi diversi. Resta possibile
distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale
(anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta
vaccinale (solo anti S-RBD. con i vaccini attuali)"

In evidenza

Netta giungla spunta un
specchio. La reazione degli
annali è incredibile
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"Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, -
spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia - test che
sono stati standardizzati dall'OMS, ma che sono
spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro
che quando valuti un test e delle cinetiche, si
dovrebbe usare sempre lo stesso sistema. per non
rischiare maggiori incertezze" "Siamo in una fase di
apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze"
- ammette il dottor Ferrari sottolineando però il
ruolo importante dei test che ci aiutano a capire
meglio come funzionano i vaccini."Ci sono ancora
molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a
risolvere confermando il ruolo importante che
hanno avuto e stanno avendo".

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:

Sito internet:

Ufficio stampa Mondosanitá

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Salute come volano della crescita
economica. Decalogo di Motore Sanità
per ripartire Sanità e Salute nuovo
fulcro della crescita economica

30 marzo 2021

0 marzo 2021) - Le indicazioni della Winter
School di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria

sia sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire

Condividi:

  

Lazio in zona arancione. Negozi,
palestre e bar, cosa si può fare

ROMA CAMBIA COLORE
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Torino, 30 marzo 2021 - L'edizione 2021 della Winter
School di

L'intenso programma di lavori ha prodotto una
radicale ri essione sui cambiamenti da apportare
alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità
più opportune per rinforzare i  nanziamenti al SSN,
passa per l'impiego degli stanziamenti che
arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla
distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

Più risorse economiche, più risorse umane,
tecnologie innovative e una riorganizzazione
complessiva per una Sanità più forte,  essibile,
e ciente ed e cace. La salute non può più essere
pensata come un puro costo che grava sulle spalle
degli della collettività: va metabolizzato il concetto
che senza salute l'economia è destinata ad
a ondare, viceversa una governance della Sanità al
passo coi tempi produce crescita.

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel
puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente
dal PIL, perché il settore sanitario deve poter
assicurare il diritto costituzionalmente sancito della
salute pubblica in maniera appropriata e costante a
tutti i cittadini indipendentemente dalle  uttuazioni
di stato. Pertanto la spesa deve essere quella
necessaria e non può più essere legata a parametri
di sostenibilità.

La Winter School di Motore Sanità ha visto
confrontarsi alcuni tra i più rilevanti stakeholder,
protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della
clinica, mettendo a nudo la necessità di ride nire
dalle fondamenta il  nanziamento della sanità
complessiva, non solo pubblica ma anche e
soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della
compartecipazione dei privati, cittadini, imprese,
industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e
player nei comparti innovativi, anche in
considerazione del ruolo chiave dei  nanziamenti,
leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il
fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021,
con altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4
miliardi che erano stati stanziati per l'anno pre
pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal
2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3%
l'anno, più del PIL quindi. Ma i fondi vanno anche
opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il
punto.

In evidenza

Dati falsi sul Covid, si dimette
l'assessore Razza

BUFERA IN SICILIA

PRIMA DOSE A ROMA

Mario Draghi e la moglie si
vaccinano con AstraZeneca

TURISMO

Pasqua in zona rossa in Italia,
ecco il sito per chi va all'estero

  

Maria Teresa Ruta come Michael
Jackson: pantaloni di pelle e
balletto scatenato
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È emerso inoltre come vada urgentemente
riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia
nell'ambito ospedaliero che nell'ambito territoriale,
nella sua funzione di prevenzione oltre che di
diagnosi e cura anche per poter a rontare al meglio
quelle che saranno le prossime s de, comprese le
eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà
legata alla riorganizzazione della medicina
territoriale partendo dal principio che le cure
domiciliari anche complesse sono un diritto del
cittadino, così come l'accesso al pronto soccorso e il
ricovero in ospedale. La medicina territoriale deve
diventare un diritto costituzionale del cittadino.
Occorre e ettuare in tempi rapidi una
riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere
una riserva di posti letto e soprattutto una dotazione
organica maggiore di quella che hanno, anche
perché se si dovesse andare incontro a qualche
recrudescenza pandemica, non possiamo più
pensare di interrompere la cura delle altre patologie,
come purtroppo troppe volte è avvenuto in questo
ultimo anno.

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della
sanità green: la necessità di ripensare la sanità in
termini ambientali. Questo perché la sanità può
essere energivora. Non dimentichiamoci poi che il
cambiamento climatico è una concausa delle
infezioni, delle pandemie e dell'aumento di mortalità
a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere
verso una economia più green aiuterà ad avere meno
pandemie.

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI
MOTORE SANITÀ

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto  nanziamenti
adeguati ai bisogni. È necessario quindi ri nanziare
correttamente, secondo un principio non solo legato
al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo
l'aumento del  nanziamento sostenibile con
stanziamenti adeguati nei prossimi anni. Questo il
decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va
rivisto. Occorre assicurare la copertura dei LEA con il
concetto dei costi standard con quota procapite
derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il
resto dovrebbe essere una quota variabile legata al
raggiungimento di obiettivi concordati tra Stato
Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale
dovrà essere considerato il percorso di cura e non le
prestazioni come attualmente avviene nel Ns
sistema remunerativo a SILOS.
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2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD
oggi di ormi in tutto il territorio Nazionale, poiché
misurati diversamente nelle varie realtà regionali,
attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo
per consentire a chi deve e ettuare
programmazione e rendicontazione di avere
indicatori e caci, confrontabili e misurabili.

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale,
partendo dal concetto che l'assistenza domiciliare
anche complessa è un diritto costituzionale del
cittadino. Vanno potenziati: i team dell'assistenza
domiciliare, la gestione della presa in carico
territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e
il coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando
le nuove tecnologie digitali della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve
superare il DM 70 e dotare gli ospedali di una riserva
emergenziale di posti letto e di una adeguata
implementazione di risorse umane, con
un'organizzazione  essibile sia per gli spazi che per il
personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni
croniche per quanto possibile, a partire dagli
screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai
follow up, per  nire alle terapie di supporto e terapie
palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di
cui esistono esempi e caci realizzati all'estero) ne
possono coadiuvare l'azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di
prevenzione per a rontare le attuali e future
pandemie, che consentano anche di evitare il
procrastinare delle diagnosi e cure delle altre
patologie chirurgiche e mediche.

7. È necessario impiegare una parte sostanziale del
Recovery Fund nella ricerca delle scienze
biomediche per implementare la diagnosi e la terapia
per una medicina di precisione con l'ausilio della
genetica molecolare.

8. Occorre riprendere l'azione diagnostica e
terapeutica per le patologie croniche facendo
emergere il sommerso, come nel diabete o nell'HCV,
per curare la popolazione che non è cosciente di
essere ammalata, che sottovaluta le possibili
complicanze della malattia o non rispetta l'aderenza
ai piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso
sempli cato alle cure innovative delle patologie
croniche non sono procrastinabili.
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9. È necessario sburocratizzare il SSN sempli cando
i percorsi, pensando prima all'utente e poi alla tutela
del SSN. A partire dal concetto di ruoli e funzioni (chi
fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi,
per nuovi team di cura come le USCA) iniziando da
alcune cose semplici come l'a damento di alcune
terapie di use anche alla medicina territoriale (NAO,
antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso
che il malato dovrà fare deve essere codi cato
dall'inizio alla  ne riscrivendo i PDTA con ruoli chiari
e budget di presa in carico correttamente distribuiti
in base al percorso studiato (percorso e non
prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS).

10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla
lotta contro il cambiamento climatico con soluzioni
che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma
che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da
intraprendere subito sono: diminuire la fame di
energia ed il consumo di materiale ad alto impatto
ambientale nelle strutture di cura, richiedere un
certi cato green per le aziende nei capitolati
d'appalto, una movimentazione sostenibile e una
presa in carico trasversale del paziente con utilizzo
di strumenti innovativi come la telemedicina, la
ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei
farmaci e progetti quali l'ospedale virtuale.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 HOME / TV NEWS

Da Motore Sanità un decalogo
per il Servizio sanitario del
futuro
29 marzo 2021

ilano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona
crisi"; un modo per dire che da un momento di dif coltà si possono trarre gli

insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con
maggiore preparazione e speranze di successo.

stato questo il  lo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,
partendo da ri essioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti

per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema
sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato
durante l'emergenza Covid-19.

e abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scienti co di Motore Sanità.
Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di
vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini

tra di loro - ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è
mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non
possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche
andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate
alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima
peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che
mettevano nelle maschere aceto ed ef uvi e incidevano i bubboni a due metri. Non
è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di mille
anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che
devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori".

agli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio
sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può

essere come prima.
oi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo
pronti a lanciarlo a livello nazionale per far ri ettere chi ha voglia a

partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il
SSN che se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa
drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,
ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo
dovuti al Covid".

oche regole, dunque, ma ef caci per guardare al futuro con speranza, come - tra
le altre - il ri nanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento della rete

ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche
sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche
tramite le nuove tecnologie.

ertamente - ha concluso il direttore scienti co di Motore Sanità - la visita in
presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si

muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio
grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un
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In evidenza

problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la
sensoristica per veri care pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di
linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche
quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma
ancor oggi vista e trattata con stigma e
pregiudizi che minano i rapporti sociali”

29 marzo 2021

oma, 29/03/2021)() - Roma, 29 marzo 2021 -
Questo l'argomento discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale',
organizzato da

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi.
L'impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004
lavorando con i Centri e una Rete di assistenza,  no
ad arrivare alla de nizione di un percorso
diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di
intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di
primo livello e Laboratori per registrare dati e creare
Centri di terzo livello per svolgere attività
terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati
in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di
presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro
importante di modi che e revisioni nella nostra
Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci
vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci
hanno inviato sul tema della presa incarico del
paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per
la patologia dell'epilessia, con e etti fori sulla
persona e la famiglia, l'elemento che ha rallentato è
stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi
investimenti ci permetterà di aumentare il nostro
impegno: anche assumendo magari altro personale”,
ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III
Commissione Sanità Regione Lombardia

Condividi:

  

Tombino ripulito ma con
Photoshop. La ga e clamorosa
del grillino

AUTOGOL

Magistrati in  la come gli altri,
Salvini spara sui furbetti del
vaccino

BORDATA

SCONTRO SUI CONTAGI

Pericolo varianti, Galli si scaglia
contro l'apertura delle scuole

TECNOLOGIE

News certi cate per tutti,
l'AGI lancia la sua App

Cerca   

1 / 2

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 261



“La popolazione comune vede la conseguenza
visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria. Nella
vita comune esistono conseguenze molto gravi
nell'impatto sociale con una qualità della vita sociale
che viene fortemente attaccata. Dare una giusta
collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il
controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità
della malattia. Le persone con epilessia hanno
relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della
malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli,
Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge
“Sappiamo che l'epilessia è una malattia cronica, del
sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi
epilettica possono variare moltissimo da caso a caso,
per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia.
Fortunatamente la maggior parte delle epilessie
sono trattabili farmacologicamente e la stragrande
maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita
normale se assume correttamente i farmaci.” Ha
a ermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e
Complesse Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, IRCCS, Roma

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 HOME / ADNKRONOS

Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di
una maggiore agilità sia negli obiettivi
che nelle priorità”
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(R
26 marzo 2021

oma, 26 marzo 2021) - L'abuso di antibiotici
che inizialmente ha connotato il trattamento

della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi
preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza
alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di
programmi di stewardship antimicrobica o la
inosservanza ‘causa pandemia' sono stati serbatoio
della loro di usione. Per fare il punto della
situazione, all'interno della 2 giorni della

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O.
Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana, ha dichiarato “l'epidemia di COVID-19 che da
un anno ha colpito anche il nostro Paese ha
ampli cato in modo tangibile, talvolta drammatico, il
problema dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti
a etti da COVID-19 con insu cienza respiratoria che
ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati
vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti,
in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19
ha quindi messo a nudo la debolezza di un sistema,
quello ospedaliero, che non era stato in grado di
a rontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, il problema dell'infection control
e della stewardship antimicrobica. Le buone
pratiche assistenziali, necessarie per impedire le
infezioni crociate in ospedale (infection control) non
collidono infatti completamente con le procedure da
adottare al  ne di proteggere se stessi dal rischio di
acquisire l'infezione da SARS-CoV2, e, in mancanza
di uno speci co addestramento e di un sistema di
controllo continuo sulle procedure assistenziali, si
possono veri care e si sono veri cati cluster
epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR
quali quelli produttori di KPC o NDM.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il
trattamento della polmonite da COVID-19 ha
raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su
quattro trattati senza alcun motivo con terapia
antibiotica. La mancanza di programmi di
stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa
pandemia' hanno certamente dato il loro contributo
selezionando germi resistenti nell'intestino del
paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della
loro di usione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR
deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza,
dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella
struttura a favore di una maggiore agilità e negli
obiettivi, selezionando alcune decise priorità
misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di tutti, si
possa riuscire a fare un buon lavoro”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 HOME / ADNKRONOS

FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario
che tutti gli operatori si impegnino a far
crescere la cultura dei cittadini in
questo campo”
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(R
26 marzo 2021

oma, 26 marzo 2021) - Se utilizzati e
comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a

parità di e cacia, producono un risparmio sia per i
cittadini se devono comprare loro i farmaci in
farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono
tuttavia ancora problemi nel far passare il concetto
alla popolazione. Per fare il punto sul tema,
all'interno della 2 giorni della

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di
Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a oggi, le
farmacie hanno svolto un'importante opera di
“promozione” nei confronti dei cittadini per quanto
riguarda l'utilizzo del farmaco equivalente. Hanno
combattuto e continuano a combattere contro
pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono
stati gli unici professionisti sanitari a credere
veramente e a impegnarsi nella di usione
dell'equivalente. Il farmacista, però, non può essere
lasciato solo in quest'opera di educazione sanitaria.
È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti,
che tutti ricevano informazioni indipendenti e
autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci
equivalenti e che tutti si impegnino a far crescere la
cultura dei cittadini in questo campo. In quest'ottica
è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici
e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e
di ondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in
particolare, devono supportare questo processo
promuovendo esse stesse campagne e iniziative per
fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco
equivalente, in particolare”.

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di
continuare verso un'informazione corretta, che possa
trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista
scienti co ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione
adeguata e di usa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. In ne
siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e
di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci
equivalenti, in modo tale da poter ridurre
signi cativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento
storico dove il paese so re una crisi economica
rilevante”, queste le parole di Alberto Giovanzana,
Associate Director Government & Regional A airs
Teva Italia
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Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:

Sito internet:
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Dai blog

Controtempo

Scatta l'ora dei live in
streaming, così Bono e U2
fanno sold out su YouTube

Carlo Antini

Cucina in Rosa

Il miglior casatiello facile
da preparare: così vi
conquisterà fetta dopo
fetta!

Rosa De Caro

Qui Lazio

Marusic fa godere la
Lazio

Luigi Salomone

 

Cookie Policy  Privacy Policy  Disclaimer

Contatti  Pubblicità  Credits

Sede legale: Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma CF e P. Iva e Iscriz. Registro Imprese Roma: 13486391009 REA Roma n° 1450962 Cap. Sociale € 1.000.000 i.v. © Copyright
IlTempo. Srl- ISSN (sito web): 1721-4084

Edicola digitale  Il Tempo Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 268



 HOME / ADNKRONOS

Malattie rare: una proposta di legge per
tutelare i pazienti e le loro famiglie
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(R
26 marzo 2021

oma 26 marzo 2021) - Roma 26 marzo 2021 -
Durante la quinta edizione della

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta
una cornice normativa per riassumere tutto ciò che
può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello
stesso tempo anche ai professionisti e agli scienziati.
Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è
quello di rendere omogeneo, su tutto il territorio
nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro
obiettivo importante è quello di mettere a
disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i
farmaci innovativi e agevolare la ricerca nell'ambito
delle malattie rare. Altro aspetto importante
sottolineato in questa proposta di legge è il percorso
diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente
che deve sempre essere personalizzato e quindi
essere a misura del paziente in ogni fase della
malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo
a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono
servire al paziente e alla sua famiglia per una
migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia
anche la parte sociale: ovvero favorire l'inserimento
scolastico, la formazione e poi l'inserimento
lavorativo di questi pazienti che devono potersi
realizzare, per una vera inclusione. Nella proposta si
punta molto sulla formazione di medici dedicati, che
possano conoscere bene la patologia e informare
anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché
purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi
devono essere informati dai medici specialisti. La
proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi:
questi devono essere a disposizione del paziente,
una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un
capitolo signi cativo è quello degli screening
neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto
quando c'è una terapia e possono cambiare il corso
della malattia. Si tratta di una legge sicuramente
molto ambiziosa, che però racchiude tante buone
pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però
non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La
speranza è che la legge venga calendarizzata presto”
ha a ermato l'Onorevole Fabiola Bologna, Camera
dei Deputati - XVIII Legislatura

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

In evidenza

Anziani in coda ammassati in
attesa del vaccino: il video
scandalo da Prato | VIDEO

INACCETTABILE

Il Covid non ferma i drogati di
Ostia: rimosse centinaia di
siringhe nella Pineta

MATERIALE PERICOLOSO

CAOS CALCIO

Diritti tv del campionato a Dazn,
adesso per vedere tutte le partite
servono tre abbonamenti

IL CASO

Operatori sanitari no vax,
stangata del premier: non va
bene, faremo un decreto ad hoc |
VIDEO

  

Anziani in coda ammassati in
attesa del vaccino: il video
scandalo da Pra… Salvini insorge
Salvini insorge

2 / 3

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 270



2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Scatta l'ora dei live in
streaming, così Bono e U2
fanno sold out su YouTube

Carlo Antini

Cucina in Rosa

Il miglior casatiello facile
da preparare: così vi
conquisterà fetta dopo
fetta!

Rosa De Caro

Qui Lazio

Marusic fa godere la
Lazio

Luigi Salomone
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Parete addominale: “Posticipare
semplici interventi di oggi, trasformerà
situazioni routinarie in forti urgenze di
domani”
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 a  

(R
26 marzo 2021

oma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è
creato un ritardo nella chirurgia non urgente

che causerà più urgenze in futuro, perché
procrastinare interventi semplici e routinari porterà
ad accumularne molti più in futuro e molte
situazioni da ordinarie diventeranno urgenze
creando così problemi di salute al paziente,
all'organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il
punto sul tema, all'interno della 2 giorni della

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli,
Direttore della Scuola Nazionale ACOI di Chirurgia
Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima, una
seconda ed una terza ondata o una seconda mai
 nita, la riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata
intorno al 50% gravando soprattutto su tutto ciò che
viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio,
sulla sola patologia della parete addominale (ernie
inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli,
disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di
Chirurgia Laparoscopica dell'ACOI e dall'ISHAWS,
considerando trentacentri di eccellenza italiani ne è
stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo
questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in
meno. Senza essere polemici sulle decisioni prese
nella prima emergenza, non si può pensare, di
reiterare a distanza di un anno, gli stessi
provvedimenti che inevitabilmente comportano,
come unica soluzione possibile, tagli dei letti
chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il
concetto che qualsiasi intervento programmabile è
comunque da considerarsi necessario anche se non
urgente con possibili ed importanti limitazioni
dell'attività sociale e soprattutto lavorativa del
paziente stesso. La patologia di parete: ernie e
laparoceli ne rappresenta un esempio eclatante. Il
recupero delle liste d'attesa chirurgiche era già un
enorme problema, prima della pandemia, ora
servono progetti concreti che permettano di
risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con
percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi
progetti i chirurghi chiedono di essere partecipi e
protagonisti!”.

In evidenza

"Prima gli italiani" Reddito di
cittadinanza agli immigrati?
Furia Salvini contro il
presidente Inps

ALTA TENSIONE

Trombata da Draghi, salvata da
Speranza, riecco la Zampa al
ministero

A VOLTE RITORNANO

L'UOMO DEI BOLLETTINI

"Troppe pressioni..." L'intervista
a orologeria di Borrelli: ferita
aperta

SCONVOLGENTE

Flatulenza eccessiva e dolori
acuti. La scoperta horror nello
stomaco del paziente

Enzo Salvi, lo show contro gli
impiccioni: applausi al suo
pappagallo
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“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è
stato un aggravamento delle patologie tale da
rendere insostenibile non solo la propria vita, ma
anche gli interventi che abbiamo poi dovuto
eseguire, con maggiori di coltà, impiego aggiuntivo
di risorse, e a volte con più interventi programmati.
Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali,
economiche e morali. Se parliamo di chirurgia della
parete addominale, in 30 centri di Riferimento
Nazionali, nel 2020 sono stati eseguiti 5385
interventi in meno rispetto all'anno precedente, solo
se si considerano i laparoceli. Questi pazienti non
sono certamente guariti e le loro patologie
necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si
allungano le liste di attesa e assistiamo a un
upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti
di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali,
manager, medici, quindi è anche comprensibile che
si sia optato per sottrarre risorse e unità un po'
ovunque, accorpando reparti, trasferendo personale,
convertendo le degenze, ma ora si può e si deve
programmare. La politica faccia tesoro di quello che
è successo, per programmare soluzioni, impiegando
le giuste risorse, perché non si blocchi più l'accesso
dei pazienti chirurgici negli ospedali”, ha spiegato
Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

“La chirurgia merita un tavolo permanente all'interno
del Ministero, un tavolo al quale possano a erire
tutte le problematiche della chirurgia, e che possa
parlare direttamente con il gabinetto e con il
legislativo. Cosicché le norme di natura centrale
vengano fatte per decreto, per circolare, dal
Ministero, quelle che non possono essere di natura
ministeriale dal Governo, all'interno di un decreto, e
in ne quelle che non trovano spazio in un percorso
del genere possano avere il loro percorso legislativo.
È giusto a ancare a questo tavolo un tavolo politico,
che possa fare da trait d'union con i due rami del
Parlamento, così come è stato fatto per
l'odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Venezia Regione»

Flor: usare il Recovery perché la salute
diventi un diritto reale

26 MARZO 2021

«Le risorse del Recovery Fund non finanzino la spesa corrente ma siano utilizzate

per costruire la sanità del futuro dove il diritto alla salute sia davvero reale e

uguale per tutti», ha dichiarato il direttore veneto Luciano Flor al webinar di
Motore sanità.

SAUTÉ DI RAVANELLI ALLE
ERBE E LIME

Camionista di Scorzè travolto da un
collega mentre lo aiutava a fare
manovrra

UGO DINELLO

Il Veneto resta rosso. Ecco gli
scenari dopo Pasquetta: scuole
aperte e tamponi di massa

LAURA BERLINGHIERI

Nuovo, allarmante balzo di
contagi Covid nel Veneziano.
Quasi quattrocento in un giorno

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +10°C AGGIORNATO ALLE 22:26 - 26 MARZO

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Vaccini, si parte nelle aziende
Definito protocollo e cabina di regia. Il via la prossima settimana con due stabilimenti in ogni provincia

TOSATTO PAGINA 4

Vaccini in azienda e agli assistenti over 65
Si prospettano altre due settimane in rosso
Oggi la riclassificazione delle regioni: l'incidenza dei contagi resta troppo elevata. Ricoveri (2.082) oltre il picco del 2020

Filippo Tosatto /VENEZIA

Passi avanti in una campagna
vaccinale fin qui frenata da
scarsità di dosi, continui cam-
bi di strategia ministeriale e
confusione organizzativa. Da
oggi il Veneto inizierà a vacci-
nare contro il Covid anche i ca-
regiver ovvero i conviventi di
età superiore ai 65 anni (siano
familiari o badanti) che accom-
pagneranno alla somministra-
zione dell'antidoto gli over 80,
uno per famiglia.

DOSI A DOMICILIO PER CENTOMILA OVER 80

L'ha annunciato Luca Zaia, ri-
ferendo l'adesione al progetto
di tutte le aziende sanitarie del-
la regione: «Il nostro target
prevede la copertura comple-
ta degli ultraottantenni entro
metà aprile, non è facile, per-
ché sono oltre 400 mila e un
quarto di loro dev'essere rag-
giunto a domicilio». L'altra no-
vità riguarda le imprese che,
raccogliendo l'appello di Con-
findustria, hanno offerto spazi

Il governatore veneto Luca Dia

attrezzati e medici di fiducia
per la vaccinazione del perso-
nale, inclusi i parenti stretti
più anziani: «Sarà un avvio ti-
mido, un paio di stabilimenti
per provincia, purtroppo di-
sponiamo di dosi limitate a
fronte delle tante richieste per-
venute», commenta l'assesso-
re alla Sanità Manuela Lanza-
rin «tuttavia abbiamo definito
il protocollo e la cabina di re-
gia, quando le forniture arrive-
ranno in quantità superiore po-
tremo attivare un canale azien-
dale su vasta scala». Ad oggi, le
inoculazioni sono state 685.
093 e 23 mila nelle ultime ven-
tiquattr'ore con un discreto
progresso rispetto alle settima-
ne precedenti.

OFFERTA D'AIUTO DAI MEDICI OSPEDALIERI

E una mano, oltre ai medici di
base e ai laureati specializzan-
di, arriverà anche dai camici
bianchi ospedalieri: «In molti
ci hanno espresso la disponibi-
lità a praticare le iniezioni nei
centri una volta concluso l'ora-

IL DIRETTORE

Flor: usare il Recovery
perché la salute
diventi un diritto reale

rio di servizio», fa sapere il go-
vernatore «Li ringrazio pubbli-
camente». Un occhio alla profi-
lassi, l'altro alla curva dell'epi-
demia che riserva un anda-
mento sostanzialmente stabi-
le nei contagi (sono 38.749) e
34 ulteriori decessi che eleva-
no a 10.493 il totale, proiettan-
do i ricoveri complessivi a quo-
ta 2082, oltre il picco registra-
to un anno fa. Ciò ha indotto il
comitato tecnico scientifico
della Regione - un organismo
indipendente che include, tra
gli altri, il microbiologo-fusti-
gatore Andrea Crisanti - a ri-
modulare il piano di sanità
pubblica con «il graduale ral-
lentamento» delle attività
ospedaliere ordinarie e la con-
centrazione delle risorse sui
malati critici di coronavirus.

LA PROTESTA DEI RISTORATORI A MA RGHERA

Ancora, oggi incombe la riclas-
sificazione in fascia di rischio
del ministero della salute: «Il
passaggio all'arancione non è
impossibile», sostiene Zaia;

«Le risorse del Recovery
Fund non finanzino la spesa
corrente ma siano utilizzate
per costruire la sanità del fu-
turo dove il diritto alla salu-
te sia davvero reale e uguale
per tutti», ha dichiarato il di-
rettore veneto Luciano Flor
al webinar di Motore sanità.

ma con un indice Rt di trasmis-
sibilità dell'infezione stimato
a 1, 22 (il limite d'allerta è
1,25) e un'incidenza di 254 in-
fetti per 100 mila abitanti, il
Veneto rischia invece di per-
manere in rosso per altre due
settimane. Infine, in concomi-
tanza con il briefing di Marghe-
ra, una cinquantina di ristora-
tori ha manifestato dando vo-
ce all'esasperazione di una ca-
tegoria in ginocchio. Il copio-
ne si ripeterà stamani con i la-
voratori degli spettacoli viag-
gianti: «Condivido la loro pro-
testa e sono disponibile ad
ascoltarne le istanze», il com-
mento del governatore «L'eco-
nomia del commercio e del tu-
rismo ha pagato il prezzo più
alto e spesso gli aiuti sono risul-
tati inadeguati. Ne ho parlato
con il ministro Giorgetti, è indi-
spensabile che i ristori in pro-
gramma, in sè ingenti, giunga-
no subito alle imprese. Ciò det-
to, il miglior modo di aiutarle,
sarebbe quello di riaprire». 
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Treviso Regione»

Flor: usare il Recovery perché la salute
diventi un diritto reale

26 MARZO 2021

«Le risorse del Recovery Fund non finanzino la spesa corrente ma siano utilizzate
per costruire la sanità del futuro dove il diritto alla salute sia davvero reale e

uguale per tutti», ha dichiarato il direttore veneto Luciano Flor al webinar di

Motore sanità.

SAUTÉ DI RAVANELLI ALLE
ERBE E LIME

Camionista investe collega che lo
aiutava a fare manovra in un piazzale

UGO DINELLO

Il Veneto resta rosso. Ecco gli
scenari dopo Pasquetta: scuole
aperte e tamponi di massa

FEDERICO DE WOLANSKI VALENTINA

CALZAVARA

Vaccinazione per gli anziani
trevigiani: sindaci porta a porta
con gli inviti. Ecco la guida per
domenica

Le storie dei veneti guariti dal
Coronavirus: andate e ritorno
dall'inferno

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +9°C AGGIORNATO ALLE 22:28 - 26 MARZO

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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Vaccini in azienda e agli assistenti over 65
Si prospettano altre due settimane in rosso
Oggi la riclassificazione delle regioni: l'incidenza dei contagi resta troppo elevata, Ricoveri (2082). oltre il picco del 2020
FilippoTosatto/VENER

Passi avanti in una campagna
vaccinale fin qui frenata da
scarsità di dosi, continui cam-
bi di strategia ministeriale e
confusione organizzativa. Da
oggi il Veneto inizierà a vacci-
nare contro il Covid anche i ca-
regiver ovvero i conviventi di
età superiore ai 65 anni (siano
familiari o badanti) che accom-
pagneranno alla somministra-
zione dell'antidoto gli over 80,
uno per famiglia.

DOSI A DOMICILIO PER CENTOMILA OVER 80

L'ha annunciato Luca Zaia, ri-
ferendo l'adesione al progetto
di tutte le aziende sanitarie del-
la regione: «Il nostro target
prevede la copertura comple-
ta degli ultraottantenni entro
metà aprile, non è facile, per-
ché sono oltre 400 mila e un
quarto di loro dev'essere rag-
giunto a domicilio». L'altra no-
vità riguarda le imprese che,
raccogliendo l'appello di Con-
findustria, hanno offerto spazi
attrezzati e medici di fiducia
per la vaccinazione del perso-
nale, inclusi i parenti stretti
più anziani: «Sarà un avvio ti-
mido, un paio di stabilimenti
per provincia, purtroppo di-
sponiamo di dosi limitate a
fronte delle tante richieste per-
venute», commenta l'assesso-
re alla Sanità Manuela Lanza-
rin «tuttavia abbiamo definito
il protocollo e la cabina di re-
gia, quando le forniture arrive-
ranno in quantità superiore po-
tremo attivare un canale azien-
dale su vasta scala». Ad oggi, le
inoculazioni sono state 685.
093 e 23 mila nelle ultime ven-
tiquattr'ore con un discreto
progresso rispetto alle settima-
ne precedenti.

OFFERTA D'AIUTO DAI MEDICI OSPEDALIERI

E una mano, oltre ai medici di
base e ai laureati specializzan-
di, arriverà anche dai camici
bianchi ospedalieri: «In molti
ci hanno espresso la disponibi-
lità a praticare le iniezioni nei

centri una volta concluso l'ora- sarebbe quello di riaprire».
rio di servizio», fa sapere il go-
vernatore «Li ringrazio pubbli-
camente». Un occhio alla profi-
lassi, l'altro alla curva dell'epi-
demia che riserva un anda-
mento sostanzialmente stabi-
le nei contagi (sono 38.749) e
34 ulteriori decessi che eleva-
no a 10.493 il totale, proiettan-
do i ricoveri complessivi a quo-
ta 2082, oltre il picco registra-
to un anno fa. Ciò ha indotto il
comitato tecnico scientifico
della Regione - un organismo
indipendente che include, tra
gli altri, il microbiologo-fusti-
gatore Andrea Crisanti - a ri-
modulare il piano di sanità
pubblica con «il graduale ral-
lentamento» delle attività
ospedaliere ordinarie e la con-
centrazione delle risorse sui
malati critici di coronavirus.

LA PROTESTA DEI RISTORATORI A MARGHERA

Ancora, oggi incombe la riclas-
sificazione in fascia di rischio
del ministero della salute: «Il
passaggio all'arancione non è
impossibile», sostiene Zaia;
ma con un indice Rt di trasmis-
sibilità dell'infezione stimato
a 1, 22 (il limite d'allerta è
1,25) e un'incidenza di 254 in-
fetti per 100 mila abitanti, il
Veneto rischia invece di per-
manere in rosso per altre due
settimane. Infine, in concomi-
tanza con il briefing di Marghe-
ra, una cinquantina di ristora-
tori ha manifestato dando vo-
ce all'esasperazione di una ca-
tegoria in ginocchio. Il copio-
ne si ripeterà stamani con i la-
voratori degli spettacoli viag-
gianti: «Condivido la loro pro-
testa e sono disponibile ad
ascoltarne le istanze», il com-
mento del governatore «L'eco-
nomia del commercio e del tu-
rismo ha pagato il prezzo più
alto e spesso gli aiuti sono risul-
tati inadeguati. Ne ho parlato
con il ministro Giorgetti, è indi-
spensabile che i ristori in pro-
gramma, in sè ingenti, giunga-
no subito alle imprese. Ciò det-
to, il miglior modo di aiutarle,
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II governatore veneto Luca Zaia

IL DIRETTORE

Flor: usare il Recovery
perché la salute
diventi un diritto reale

«Le risorse del Recovery
Fund non finanzino la spesa
corrente ma siano utilizzate
per costruire la sanità del fu-
turo dove il diritto alla salu-
te sía davvero reale e uguale
per tutti», ha dichiarato il di-
rettore veneto Luciano Flor
al webinar di Motore sanità.
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Interventi parete addominale: rinvii oggi
saranno urgenze domani

di Askanews

Roma, 7 apr. (askanews) - Pazienti fragili, con malattie rare o croniche, in attesa di

interventi chirurgici che con la pandemia non solo hanno dovuto rinunciare alla

loro routine di assistenza ospedaliera ma si sono anche visti rinviare a data da

destinarsi interventi magari programmati da tempo. Un sondaggio, sulla sola

patologia della parete addominale rivela che in trenta centri di eccellenza italiani in

un solo anno sono stati eseguiti oltre 5.300 interventi in meno a causa del covid.Se

ne è parlato nell'ambito della due giorni della Winter School Mondosanità

realizzata in collaborazione con Motore Sanità durante il Webinar "Il nuovo

'disastro' di parete: l'impatto della pandemia - Covid 19 sulla riparazione della

Parete addominale".Dove per disastro di parete si intende una complicanza ad

esempio di un'ernia addominale che, per la sua complessità, se trattata in ritardo o

in maniera non corretta può incidere pesantemente sulla qualità di vita del

paziente mettendola, in diversi casi, a rischio.Spiega Micaela Piccoli, Direttore della

Scuola Nazionale Acoi di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva: "Tutti i pazienti

chirurgici che devono sottoporsi a interventi programmati non oncologici, non

urgenti e procrastinabili, stanno subendo gravi ritardi. Già prima della pandemia le

liste d'attesa chirurgiche erano un problema cui non si dava adeguata risposta per

mancanza di personale, soprattutto anestesiologico, infermieristico e chirurgico

con la pandemia è un problema esploso nella sua più grande complessità."E' un

anno che parliamo solo di pazienti covid. Ma tutti gli altri cosa sono? La gente

muore a casa di infarto, muore a casa di ictus o per urgenze chirurgiche, perchè ha

paura di venire in ospedale. Perché ritiene gli ospedali non sicuri,

contaminati".Secondo i dati, dopo una prima, una seconda ed ora una terza

ondata, la riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando

soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Ma gli interventi

mancati oggi rischiano di diventare le urgenze di domani.Osserva Diego

Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S, Società Italiana di Chirurgia dell'Ernia e della

Parete Addominale: "Il paziente va incontro a situazioni molto invalidanti. Abbiamo

non solo un intasamento ancor maggiore delle liste d'attesa, ma anche un

aggravamento, perché ognuno di questi pazienti arriva con situazioni di patologie
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che si sono talmente aggravate da rendere insostenibile la propria vita e spesso

anche l'intervento che il chirurgo deve effettuare".Che fare dunque?"Dopo un anno -

spiega Cuccurullo - bisogna capire come riorganizzare le strutture sanitarie, fare

concorsi, assumere medici e infermiericercare di ottimizzare le risorse e magari

anche avere una cabina di regia centrale che decisa per tutti senza che le regioni

vadano per i fatti loro o per altre vie "."Abbiamo chiesto di istituire un tavolo

nazionale - spiega ancora Micaela Piccoli - perchè questo è un problema

nazionale".Sì perchè la situazione, già di per se abbastanza complessa, si aggrava

di fronte alle iniziative dei diversi sistemi sanitari, uno per ogni regione."Bisogna -

avverte Piccoli - che venga presa in mano a livello nazionale dando una road map

che possa essere seguita dalle Regioni in modo tale da avere delle direttive che

tutti siamo obbligati a rispettare per organizzare un nuovo sistema sanitario che

vada molto più veloce di prima e con molto più spazi a disposizione, altrimenti non

recupereremo mai un anno di fermo chirurgico"."Bisogna sentire i medici e i

chirurghi - avverte ancora Cuccurullo - per capire quali sono le reali esigenze dei

pazienti e a che punto siamo con le liste d'attesa".E Piccoli chiosa: "La prossima

pandemia sarà quella dei pazienti chirurgici. Se non lo capiamo adesso sarà

veramente un'altra strage".

7 aprile 2021
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Come rifinanziare il SSN con i soldi che
arriveranno?

di Adnkronos

(Roma, 1° aprile 2021) - ‘Ripensare la medicina territoriale, le USCA, la farmacia dei

servizi, la telemedicina e la sanità integrativa, ripartendo le spese tra le Regioni in

base al reale bisogno, così si rialza il Paese Italia’ Roma, 1° aprile 2021 - Queste le

richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘Come rifinanziare il SSN e ripartire

equamente i finanziamenti tra le varie Regioni’, all’interno della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana. “Dovremmo attrezzarci per

poter spendere il finanziamento che arriverà e utilizzarlo come patrimonio

costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento. Bisogna fare un Piano vero

di ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli operatori

sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un impianto che sia efficiente, ma al

momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi

dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al

processo indispensabile di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la

Sanità. Dobbiamo garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve

essere reale e uguale per tutti”, ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area

Sanità e Sociale Regione del Veneto “Come per il territorio esiste una variabilità

enorme, con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane con ognuna le proprie

peculiarità con al centro i cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non

servono a combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni

obiettivi cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a

quello degli anziani, con un assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla divisione

delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati che siano

coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio la possibilità di usare le

risorse per iniziative future. L’ultima cosa è quella di investire e fare formazione

riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanità che sono un patrimonio

notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO “Noi abbiamo

presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi vogliamo giocare

tutto sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio, per seguire il

tracciamento abbiamo persone che fanno circa 10mila telefonate al giorno, e
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vogliamo che questo servizio rimanga anche in futuro. Vogliamo che ci sia un

servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai medici di base agli

specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha raccontato Carlo Tomassini,

Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non abbiamo

investito nella Sanità, considerandola come un costo per il Paese. Con l’emergenza

COVID abbiamo invece capito che conviene destinare risorse in Sanità.

Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando di garantire

dove c’è bisogno e alle persone che ne hanno veramente necessità. Le risorse

saranno aumentate col Next Generation EU ma per me non saranno sufficienti e

nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte di queste andrà a finanziare la

Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l’immediato ma risorse che

ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN importante che è alla

base della nostra Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di Economia

Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA” “La spesa

sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre due punti in

meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un sistema costoso, da

economista vi dico invece che parlare di sotto o sopra finanziamento non ha

senso, è il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo sistema ha un grosso

limite perché è agganciato al gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL

non è cresciuto alla stessa velocità con cui è cresciuta la spesa. La divisione

economica tra le Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo vadano

modificati dal momento che stanno cambiando le terapie, i meccanismi di

gestione si stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”, ha detto Giuseppe

Turchetti, Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in

Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna Motore Sanità si propone di contribuire

al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che

all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri
del nuovo Sistema Sanitario

di Adnkronos

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al futuro,

facendo però patrimonio dell’esperienza che stiamo vivendo con questa

emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SSN. Errori sono stati

fatti da parte di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un incremento dei fondi e

questo non può che essere positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo che

con il Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il futuro. I 2 punti cruciali per il

futuro nel Veneto saranno innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e rinnovo

costante delle apparecchiature e fondamentale sarà l’integrazione del territorio

con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia, con un sistema che

sappia dare risposte trasversali a tutte le problematiche che compongono la

nostra società. Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri sistemi, in particolare il

problema degli anziani e la loro assistenza domiciliare e residenziale che non può

essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che deve dare una qualità di cure ad

una fetta fragile della popolazione che invecchia e con aspettative di vita alte

sempre più croniche. La pandemia può diventare un’opportunità per mettere a

sistema tutte le cose positive che abbiamo maturato quest’anno.”Queste le parole

di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del

Veneto,durante il Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del Veneto tra tecnologia

avanzata, alte professionalità e potenziamento del territorio’, all’interno dellaWinter

School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

31 marzo 2021
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Prossimità delle cure e sanità
digitale:‘Ecco la Sanità del futuro’

di Adnkronos

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- Questo il messaggio emerso dal Tavolo

di lavoro ‘IT, ammodernamento delSSN, Intelligenza Artificiale e impatto

sull’organizzazione del lavoro in sanità’, all’interno della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. “Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia

trovata in difficoltà rispetto al resto del Mondo dal punto di vista tecnologico con

servizi. I fondi vanno pensati per superare questo gap. Recupero della

digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi modelli di

reddito devono essere delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi

investimenti per recuperare il gap internazionale e proporre una crescita

strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo localizzazioni in Italia per

specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia.

Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e assistenza

del territorio dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in partenza

progetti significativi di supporto”, ha spiegato Antonio Amati, Direttore Generale

AlmavivA Divisione IT “La sanità digitale ha dato una grande mano durante la

pandemia. In Toscana abbiano centralizzato il più possibile per dare a tutti le

stesse opportunità. Abbiamo una forte attenzione al dato, per leggere ciò che sta

per accadere, in modo da poter agire tempestivamente quando si verificano dei

casi positivi. Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si

possa prendere le decisioni che poi ricadono sulle Aziende. Fondamentale è la

telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e dobbiamo continuare a

puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno strumento

fondamentale dove abbiamo investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli,

Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana.Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
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Salute come volano della crescita
economica. Decalogo di Motore Sanità
per ripartire Sanità e Salute nuovo
fulcro della crescita economica

di Adnkronos

(30 marzo 2021) - Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità. Zanon:

spesa sanitaria sia sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire Torino, 30 marzo

2021 - L’edizione 2021 della Winter School di Motore Sanità “Call to Action per un

SSN innovativo e resiliente… se correttamente finanziato”, organizzata con il

contributo incondizionato di Becton Dickinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva,

Abbott, Angelini Pharma e Siemens healthineers, ha dettato i nuovi parametri di

quella che deve essere la futura gestione della spesa sanitaria. L’intenso

programma di lavori ha prodotto una radicale riflessione sui cambiamenti da

apportare alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità più opportune per

rinforzare i finanziamenti al SSN, passa per l’impiego degli stanziamenti che

arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla distribuzione paritaria dei fondi tra le

varie regioni. Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e

una riorganizzazione complessiva per una Sanità più forte, flessibile, efficiente ed

efficace. La salute non può più essere pensata come un puro costo che grava sulle

spalle degli della collettività: va metabolizzato il concetto che senza salute

l’economia è destinata ad affondare, viceversa una governance della Sanità al

passo coi tempi produce crescita. Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel

puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente dal PIL, perché il settore

sanitario deve poter assicurare il diritto costituzionalmente sancito della salute

pubblica in maniera appropriata e costante a tutti i cittadini indipendentemente

dalle fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve essere quella necessaria e non

può più essere legata a parametri di sostenibilità. La Winter School di Motore

Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i più rilevanti stakeholder, protagonisti delle

scelte di politica sanitaria, e della clinica, mettendo a nudo la necessità di ridefinire

dalle fondamenta il finanziamento della sanità complessiva, non solo pubblica ma

anche e soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati,

cittadini, imprese, industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e player nei

comparti innovativi, anche in considerazione del ruolo chiave dei finanziamenti,
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leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il fondo sanitario nazionale ha

stanziato per il 2021, con altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4 miliardi

che erano stati stanziati per l’anno pre pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il

2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3% l’anno, più del PIL

quindi. Ma i fondi vanno anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il

punto. È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio

Sanitario Nazionale sia nell’ambito ospedaliero che nell’ambito territoriale, nella

sua funzione di prevenzione oltre che di diagnosi e cura anche per poter affrontare

al meglio quelle che saranno le prossime sfide, comprese le eventuali nuove

pandemie. La sanità del futuro sarà legata alla riorganizzazione della medicina

territoriale partendo dal principio che le cure domiciliari anche complesse sono un

diritto del cittadino, così come l’accesso al pronto soccorso e il ricovero in

ospedale. La medicina territoriale deve diventare un diritto costituzionale del

cittadino. Occorre effettuare in tempi rapidi una riorganizzazione, permettendo agli

ospedali di avere una riserva di posti letto e soprattutto una dotazione organica

maggiore di quella che hanno, anche perché se si dovesse andare incontro a

qualche recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare di interrompere la

cura delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è avvenuto in questo ultimo

anno. Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la necessità

di ripensare la sanità in termini ambientali. Questo perché la sanità può essere

energivora. Non dimentichiamoci poi che il cambiamento climatico è una

concausa delle infezioni, delle pandemie e dell’aumento di mortalità a cui stiamo

assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più green aiuterà ad

avere meno pandemie. IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE

SANITÀ Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai bisogni. È

necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un principio non solo legato

al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo l’aumento del finanziamento

sostenibile con stanziamenti adeguati nei prossimi anni. Questo il decalogo

scaturito dal confronto tra gli esperti 1. La ripartizione del fondo nazionale tra le

Regioni va rivisto. Occorre assicurare la copertura dei LEA con il concetto dei costi

standard con quota procapite derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il

resto dovrebbe essere una quota variabile legata al raggiungimento di obiettivi

concordati tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale dovrà

essere considerato il percorso di cura e non le prestazioni come attualmente

avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS. 2. Fondamentale raccogliere dati di

REAL WORLD oggi difformi in tutto il territorio Nazionale, poiché misurati

diversamente nelle varie realtà regionali, attraverso registri e metodologie da

rivedere. Questo per consentire a chi deve effettuare programmazione e

rendicontazione di avere indicatori efficaci, confrontabili e misurabili. 3. Si impone

il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che l’assistenza

domiciliare anche complessa è un diritto costituzionale del cittadino. Vanno

potenziati: i team dell’assistenza domiciliare, la gestione della presa in carico

territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e il coordinamento tra Ospedale

e Territorio utilizzando le nuove tecnologie digitali della sanità. 4. La

riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare gli

ospedali di una riserva emergenziale di posti letto e di una adeguata

implementazione di risorse umane, con un’organizzazione flessibile sia per gli

spazi che per il personale. 5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni

croniche per quanto possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico
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iniziale, dai follow up, per finire alle terapie di supporto e terapie palliative. La

telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi efficaci realizzati

all’estero) ne possono coadiuvare l’azione. 6. Prevedere concreti piani nazionali e

regionali di prevenzione per affrontare le attuali e future pandemie, che

consentano anche di evitare il procrastinare delle diagnosi e cure delle altre

patologie chirurgiche e mediche. 7. È necessario impiegare una parte sostanziale

del Recovery Fund nella ricerca delle scienze biomediche per implementare la

diagnosi e la terapia per una medicina di precisione con l’ausilio della genetica

molecolare. 8. Occorre riprendere l’azione diagnostica e terapeutica per le

patologie croniche facendo emergere il sommerso, come nel diabete o nell’HCV,

per curare la popolazione che non è cosciente di essere ammalata, che sottovaluta

le possibili complicanze della malattia o non rispetta l’aderenza ai piani di cure. Gli

obiettivi “HCV zero” e accesso semplificato alle cure innovative delle patologie

croniche non sono procrastinabili. 9. È necessario sburocratizzare il SSN

semplificando i percorsi, pensando prima all’utente e poi alla tutela del SSN. A

partire dal concetto di ruoli e funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie

dei Servizi, per nuovi team di cura come le USCA) iniziando da alcune cose

semplici come l’affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina

territoriale (NAO, antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso che il malato

dovrà fare deve essere codificato dall’inizio alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli

chiari e budget di presa in carico correttamente distribuiti in base al percorso

studiato (percorso e non prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS). 10.

È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il cambiamento

climatico con soluzioni che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma che

tolgono anche pratiche nocive. Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la

fame di energia ed il consumo di materiale ad alto impatto ambientale nelle

strutture di cura, richiedere un certificato green per le aziende nei capitolati

d’appalto, una movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del

paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta

elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti quali l’ospedale

virtuale.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Da Motore Sanità un decalogo per il
Servizio sanitario del futuro

di Askanews

Milano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona

crisi"; un modo per dire che da un momento di difficoltà si possono trarre gli

insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con

maggiore preparazione e speranze di successo.È stato questo il filo conduttore

della Winter School 2021 di Motore Sanità che, partendo da riflessioni sul Recovery

Fund europeo ha proposto idee e progetti per il rilancio economico ed assistenziale

del nostro Paese e per un nuovo Sistema sanitario nazionale, innovativo e

resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato durante l'emergenza Covid-

19.Ne abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore

Sanità."L'Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di

vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini tra di loro

- ha spiegato - queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è

mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che non

possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche

andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate

alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima

peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che

mettevano nelle maschere aceto ed effluvi e incidevano i bubboni a due metri. Non

è che possiamo pensare di combattere le pandemia del futuro con i metodi di mille

anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che

devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei

laboratori".Dagli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il

Servizio sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può

essere come prima."Noi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato

Zanon - e siamo pronti a lanciarlo a livello nazionale per far riflettere chi ha voglia a

partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il

SSN che se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa

drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,

ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo

dovuti al Covid".Poche regole, dunque, ma efficaci per guardare al futuro con
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speranza, come - tra le altre - il rifinanziamento del Servizio sanitario, il

potenziamento della rete ospedaliera e del personale sanitario, curare il più

possibile le patologie croniche sommerse come Diabete ed Epatite C e

incrementare la medicina territoriale, anche tramite le nuove

tecnologie."Certamente - ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità - la

visita in presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si

muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio

grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un

problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la

sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di

linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche

quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma
ancor oggi vista e trattata con stigma e
pregiudizi che minano i rapporti sociali”

di Adnkronos

(Roma, 29/03/2021)() - Roma, 29 marzo 2021 - Questo l’argomento discusso

durante il Tavolo di lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale’, organizzato da

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità

italiana. “Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione

Lombardia è partito nel 2004 lavorando con i Centri e una Rete di assistenza, fino

ad arrivare alla definizione di un percorso diagnostico terapeutico di cura

evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di primo

livello e Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo livello per svolgere

attività terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati in Lombardia.

Portando negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro

importante di modifiche e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve.

Con AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato sul

tema della presa incarico del paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per

la patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla persona e la famiglia, l’elemento che

ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi investimenti ci

permetterà di aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari altro

personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità

Regione Lombardia “La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la

crisi epilettica vera e propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi

nell’impatto sociale con una qualità della vita sociale che viene fortemente

attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il

controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone con

epilessia hanno relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della malattia può

aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The

Bridge “Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso

centrale. I sintomi di una crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a
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caso, per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia. Fortunatamente la

maggior parte delle epilessie sono trattabili farmacologicamente e la stragrande

maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita normale se assume

correttamente i farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e

Complesse Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma Ufficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328

8257693 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.mondosanita.itwww.motoresanita.it
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L’infezione da HCV torni protagonista
nella salute pubblica: ‘Coordinata in
modo incisivo a livello centrale e resa
omogenea in tutte le Regioni’

di Adnkronos

( 29 marzo 2021) - Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono

alcune Regioni virtuose ed altre meno. Per individuare le best practice regionali e

proporre spunti di riflessione, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV

per biennio 2021-2022 e call to action per una sua realizzazione nelle varie

Regioni’, con il supporto incondizionato di Gilead. Roma, 29 marzo 2021-Loreta

Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha affermato

come “l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con più alta

prevalenza dell’infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente

diverso dal passato. In Italia le politiche sanitarie che hanno determinato l’accesso

ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una rapida e soddisfacente

evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i pazienti con

un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha segnato il

primato Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati

per l’infezione cronica da HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio

universalistico e solidale unico al mondo, e politiche sanitarie lungimiranti

considerando, oltretutto, il significativo numero dei casi infetti. Si stima che ci

siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da

diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione attraverso

l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i

tatuaggi, piercing o trattamenti estetici a rischio. Queste stime richiamano

l’attenzione sull’implementazione di piani di eliminazione non solo a livello

nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di

euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di popolazione in Italia

(tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione nata tra 1969/1989)

permetterà di dare una grande prospettive per il conseguimento degli obiettivi

indicati dall’OMS per il 2030. La realizzazione di questa campagna attiva di
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screening gratuito, presente nel piano nazionale di eliminazione, è compito delle

Regioni e le Regioni dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto.

Investire in prevenzione per eliminare l’infezione da HCV e la malattia ad essa

correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti diagnosticati.

I risultati di costo beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo

screening attivo in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia

antivirale, verrà recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus

nella popolazione oggi “sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di oltre 63

milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a sostegno di un

investimento continuo per la cura dell’infezione da HCV considerando che

l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non diagnosticata

è l’unico modo per ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il

finanziamento attuale è un pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato

stimato che in Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della

Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni un

aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili se i

test e il trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da

rigorose misure di blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare

ad essere una priorità assoluta, per continuare a seguire la strategia di

eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma uno

stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione del Covid-19, deve tornare

protagonista nella salute pubblica anche per l’eliminazione dell’infezione da HCV,

coordinata in modo più incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le

Regioni. La cura dell’epatite C deve essere considerato un investimento e non una

spesa”. “La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far

emergere il sommerso sono ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle

varie Regioni progetti di screening mirati a partire dalla popolazione a rischio In

Italia si stima che circa l’1% della popolazione abbia infezione da HCV.” Ha

affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità “Le terapie per

l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un

incremento dei tumori del fegato, perché se le persone non fanno i controlli è

inevitabile che ci troveremo con formazioni neotumorali avanzate. È quindi

indispensabile che le persone a rischio vengano curate e facciano i follow up” ha

dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di
una maggiore agilità sia negli obiettivi
che nelle priorità”

di Adnkronos

(Roma, 26 marzo 2021) - L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il

trattamento della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3

pazienti su 4 trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di

programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia’ sono

stati serbatoio della loro diffusione. Per fare il punto della situazione, all’interno

della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato

il Webinar “Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile: riflessioni e

azioni da condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”, con il contributo

incondizionato di SHIONOGI. Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O.

Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato

“l’epidemia di COVID-19 che da un anno ha colpito anche il nostro Paese ha

amplificato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema dell'antibiotico

resistenza. Molti pazienti affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria che ha

richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati vittima di infezioni da

microrganismi multi resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19

ha quindi messo a nudo la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non

era stato in grado di affrontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio

nazionale, il problema dell’infection control e della stewardship antimicrobica. Le

buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le infezioni crociate in

ospedale (infection control) non collidono infatti completamente con le procedure

da adottare al fine di proteggere se stessi dal rischio di acquisire l'infezione da

SARS-CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento e di un sistema di

controllo continuo sulle procedure assistenziali, si possono verificare e si sono

verificati cluster epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli

produttori di KPC o NDM. L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il

trattamento della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con

tre pazienti su quattro trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La
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mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa

pandemia’ hanno certamente dato il loro contributo selezionando germi resistenti

nell'intestino del paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della loro

diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di tale

emergenza, dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella struttura a favore di

una maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità

misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di tutti, si possa riuscire a fare un buon

lavoro”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito

internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

26 marzo 2021

TISCALI
Mi piace

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Scuole di volo:
ecco i corsi per
diventare pilota di
Urbe Aero

Energia e bollette:
italiani a caccia di
bonus e
risparmio, ma
cresce l...

Tavolino da caffè con design
moderno. Set 2 Tavoli da

salotto sovrapponibili.

59,99€ 49,99€

Attualità Intrattenimento Servizi Prodotti e Assistenza

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 299



news
Shopping | Immobili | Viaggi | News

Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory strano ma vero

FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario
che tutti gli operatori si impegnino a far
crescere la cultura dei cittadini in
questo campo”

di Adnkronos

(Roma, 26 marzo 2021) - Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti,

a parità di efficacia, producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare

loro i farmaci in farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora

problemi nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare il punto sul tema,

all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità,

in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Farmaci

Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica’, con il contributo incondizionato di

TEVA. Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal

2001 a oggi, le farmacie hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei

confronti dei cittadini per quanto riguarda l’utilizzo del farmaco equivalente. Hanno

combattuto e continuano a combattere contro pregiudizi e disinformazione.

Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a credere veramente e a

impegnarsi nella diffusione dell’equivalente. Il farmacista, però, non può essere

lasciato solo in quest’opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli

operatori siano coinvolti, che tutti ricevano informazioni indipendenti e autorevoli

da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far

crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In quest’ottica è fondamentale

che le Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e

diffondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono supportare

questo processo promuovendo esse stesse campagne e iniziative per fare cultura

sul farmaco in generale e sul farmaco equivalente, in particolare”. “Le proposte su

cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione corretta, che possa

trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma soprattutto

anche in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata

e diffusa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine

siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di

politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la
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dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre

significativamente quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento

storico dove il paese soffre una crisi economica rilevante”, queste le parole di

Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva

ItaliaOgni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini Sito

internet: www.mondosanita.itSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328

8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: una proposta di legge per
tutelare i pazienti e le loro famiglie

di Adnkronos

(Roma 26 marzo 2021) - Roma 26 Marzo 2021 - Durante la quinta edizione della

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, l’Onorevole Fabiola Bologna

ha parlato del suo progetto di legge a favore dei pazienti affetti da malattie rare. “Si

tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per

riassumere tutto ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso

tempo anche ai professionisti e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di

questa legge è quello di rendere omogeneo, su tutto il territorio nazionale, il

trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a

disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e

agevolare la ricerca nell’ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante

sottolineato in questa proposta di legge è il percorso diagnostico terapeutico e

assistenziale del paziente che deve sempre essere personalizzato e quindi essere

a misura del paziente in ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita,

mettendo a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono servire al paziente e

alla sua famiglia per una migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia

anche la parte sociale: ovvero favorire l’inserimento scolastico, la formazione e poi

l’inserimento lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare, per una

vera inclusione. Nella proposta si punta molto sulla formazione di medici dedicati,

che possano conoscere bene la patologia e informare anche i medici di famiglia

sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi

devono essere informati dai medici specialisti. La proposta di legge riguarda anche

i farmaci innovativi: questi devono essere a disposizione del paziente, una volta

approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo significativo è quello degli screening

neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto quando c’è una terapia e

possono cambiare il corso della malattia. Si tratta di una legge sicuramente molto

ambiziosa, che però racchiude tante buone pratiche che già ci sono nel nostro

Paese e che però non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è

che la legge venga calendarizzata presto” ha affermato l’Onorevole Fabiola

Bologna, Camera dei Deputati - XVIII Legislatura. Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia
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in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

26 marzo 2021
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Parete addominale: “Posticipare
semplici interventi di oggi, trasformerà
situazioni routinarie in forti urgenze di
domani”

di Adnkronos

(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia

non urgente che causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare interventi

semplici e routinari porterà ad accumularne molti più in futuro e molte situazioni

da ordinarie diventeranno urgenze creando così problemi di salute al paziente,

all’organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul tema, all’interno

della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in

collaborazione conMotore Sanitàha organizzato il Webinar “Il nuovo ‘disastro’ di

parete: l’impatto della pandemia – COVID 19 sulla riparazione della Parete

addominale”. Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della

Scuola Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima,

una seconda ed una terza ondata o una seconda mai finita, la riduzione

dell’attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su tutto

ciò che viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola patologia

della parete addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli,

disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI

e dall’ISHAWS, considerando trentacentri di eccellenza italiani ne è stata una

chiara dimostrazione: in un anno in solo questi centri sono stati eseguiti 5385

interventi in meno. Senza essere polemici sulle decisioni prese nella prima

emergenza, non si può pensare, di reiterare a distanza di un anno, gli stessi

provvedimenti che inevitabilmente comportano, come unica soluzione possibile,

tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il concetto che

qualsiasi intervento programmabile è comunque da considerarsi necessario anche

se non urgente con possibili ed importanti limitazioni dell’attività sociale e

soprattutto lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli

ne rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste d’attesa chirurgiche era

già un enorme problema, prima della pandemia, ora servono progetti concreti che

permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con percorsi,
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investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i chirurghi chiedono di essere

partecipi e protagonisti!”. “Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato

un aggravamento delle patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria

vita, ma anche gli interventi che abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori

difficoltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più interventi programmati.

Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali. Se

parliamo di chirurgia della parete addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali,

nel 2020 sono stati eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all'anno precedente,

solo se si considerano i laparoceli. Questi pazienti non sono certamente guariti e le

loro patologie necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di

attesa e assistiamo a un upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti di

sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali, manager, medici, quindi è anche

comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse e unità un po’ ovunque,

accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le degenze, ma ora si può

e si deve programmare. La politica faccia tesoro di quello che è successo, per

programmare soluzioni, impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più

l'accesso dei pazienti chirurgici negli ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo,

Presidente I.S.H.A.W.S “La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del

Ministero, un tavolo al quale possano afferire tutte le problematiche della chirurgia,

e che possa parlare direttamente con il gabinetto e con il legislativo. Cosicché le

norme di natura centrale vengano fatte per decreto, per circolare, dal Ministero,

quelle che non possono essere di natura ministeriale dal Governo, all’interno di un

decreto, e infine quelle che non trovano spazio in un percorso del genere possano

avere il loro percorso legislativo. È giusto affiancare a questo tavolo un tavolo

politico, che possa fare da trait d’union con i due rami del Parlamento, così come è

stato fatto per l’odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di

Stato al Ministero della Salute Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una

comunità di scambio e di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a

stakeholders e cittadini Ufficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328

8257693 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.mondosanita.itwww.motoresanita.it
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CALL TO ACTION PER
UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE

FINANZIATO

Winter School 2021

V edizione

Webinar, 25 - 26 marzo 2021

Scarica il programma

• Clicca qui per iscriverti al webinar di GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 10

• Clicca qui per iscriverti al webinar di GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 15

• Clicca qui per iscriverti al webinar di VENERDÌ 26 MARZO 2021 - ORE 10

• Clicca qui per iscriverti al webinar- di VENERDÌ 26 MARZO 2021 - ORE 10 -
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Winter School 2021 di Motore Sanità, Ssn in
primo piano

Roma, 25 Marzo 2021 - Vantar School  "Cali to action per un Ssn innovativo e

resiliente... se correttamente finanziato". 2 giorni organizzati da Motore Sanità, in

media-collaborazione con EurocommicazIone, in cui si confrontano i massimi esperti

della Sanità italiana.

Il periodo della pandemia obbliga, necessariamente, a rivedere alcuni parametri di

riferimento per il Governo del nostro Servizio sanitario nazionale (Ssn). Messo in

discussione tutto il sistema a partire dalla riorganizzazione della Medicina di famiglia,

dalla programmazione della specialistica. Ma anche, dalla riforma degli enti regolatori,

dalla coniugazione di una autonomia regionale sempre più necessaria a una

omogeneità nazionale.

I pilastri del nuovo Ssn

Assessore alla Sanità e al Sociale, della Regione Veneto, Manuale Lanzarin afferma:

«Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo però patrimonio dell'esperienza che

stiamo vivendo con questa emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del nuovo

Ssn. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un

incremento dei fondi e questo non può che essere positivo. Negli ultimi anni si è solo

tolto e speriamo che con il Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il futuro. 12

punti cruciali per il futuro nel Veneto saranno Innovazione, tecnologia, Intelligenza

artificiale, teletnedidna e rinnovo costante delle apparecchiature. Fondamentale sarà

l'integrazione del territorio con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia,

con un sistema che sappia dare risposte trasversali a tutte le problematiche che

compongono la nostra società».

«Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri sistemi. In particolare il problema degli

anziani e la loro

assistenza do/Mediare e residenziale che non può essere disconnessa dalla sanità

ospedaliera. La quale deve dare una qualità di cure a una fetta fragile della popolazione

che invecchia e con aspettative di vita alte sempre più croniche. La pandemia può

diventare un'opportunità per mettere a sistema tutte le cose positive che abbiamo

maturato quest'anno».

La sanità del futuro

Questo il messaggio emerso dal tavolo di lavoro "It, ammodernamento del Ssn,

intelligenza artificiale e impatto sull'organizzazione del lavoro in sanità".

Antonio Amati, direttore generale AlmavivA divisione It dichiara: «Credo ed è emerso in

altri settori che l'Europa si sia trovata in difficoltà rispetto al resto del Mondo dal

punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per superare questo gap.
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Recupero della digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi

modelli di reddito devono essere delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare

questi investimenti per recuperare il gap internazionale e proporre una crescita

strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo localizzazioni in Italia per

specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia. Dobbiamo

riposizionare le aziende nei settori strategici. Teleinericina e assistenza dal territorio

dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in partenza progetti significativi

di supporto».

Telemedicina

Andrea Belardinsill, direttore del settore Sanità digitale e Innovazione della direzione

diritti di Cittadinanza e coesione sociale di Regione Toscana afferma: «La sanità

digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano

centralizzato il più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte

attenzione al dato, per leggere ciò che sta per accadere, in modo da poter agire

tempestivamente quando si verificano dei casi positivi. Leggere tutti i dati e

raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che poi

ricadono sulle aziende. Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi

a usarla e dobbiamo continuare a puntare anche se non è una novità, ma è una realtà

che si è rilevata uno strumento fondamentale dove abbiamo investito 30 milioni».

f

Certificato verde digitale sostenuto Autostrade per l'Italia multata

dagli eurodeputati, ma... dall'Antitrust
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517-2021 SANITA’. DOMANI WINTER SCHOOL DI
MOTORE SANITA’ CON LANZARIN, FLOR E

FACCHIN
by Redazione  24 Marzo 2021  0  6

(AGENPARL) – mer 24 marzo 2021 SANITA’. DOMANI WINTER SCHOOL DI MOTORE SANITA’ CON

LANZARIN, FLOR E FACCHIN

(AVN) Venezia, 24 marzo 2021

Domani, 25 marzo, e dopodomani, 26, torna l’edizione annuale, la quinta, della

“Winter School”, che solitamente si tiene in presenza in Veneto e quest’anno, causa

Covid, si svolgerà via web, con l’organizzazione di “Motore Sanità” e con il

titolo “Call to action per un servizio sanitario nazionale innovativo e resiliente… se

correttamente  nanziato”.

Per la Regione interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani nella

sessione Motore Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità

e Sociale Regione del Veneto (domani – nella sessione Motore Sanità delle ore 11 e il

26 Marzo nella sessione Motore Sanità delle ore 10.15) e Paola Facchin, Responsabile

del Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto (domani nella sessione delle ore

16.15).

“Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori – ci obbliga a

rivedere alcuni parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston

Churchill diceva di “Mai sprecare una buona crisi”, e questo sarà il  lo conduttore

della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle ri essioni su alcuni dei

temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il

rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La tecnologia ed i modelli di

analisi ed ausilio dei processi assistenziali e terapeutici rappresenteranno il  l rouge di

una ricerca e sviluppo comune alle esperienze europee ed internazionali”.

Di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni:

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 – ORE 10 (Motore Sanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 – ORE 15 (Mondosanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

VENERDÌ 26 MARZO 2021 – ORE 10 (Motore Sanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

VENERDÌ 26 MARZO 2021 – ORE 10 (Mondosanità)

mercoledì, Marzo 24, 2021           



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 309



 PREVIOUS POST NEXT POST 

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

Comunicato nr. 517-2021 (SANITA’)

Agenzia Veneto Notizie

 LISTEN TO THIS

 0       

BIBLIOTECA: NUOVI ACQUISTI E VIDEO
DELL’INCONTRO CON L’AUTORE

MEVLüT ÇAVUşOğLU-2021-03-24 10:07

Name* Email* Website

Your Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

SUBMIT

CONTATTACI

INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA

CONTATTA LA REDAZIONE

CONTATTA IL WEBMASTER

LA TUA PUBBLICTA’ SU AGENPARL

LEAVE A COMMENT

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 310



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 7 Aprile 2021

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2021 Dante 700

Home Cronaca Interventi parete addominale: rinvii oggi saranno urgenze domani

VIDEO

Interventi parete addominale:
rinvii oggi saranno urgenze
domani
Problema aggravato da Covid: webinar Winter School
MondoSanità

Roma, 7 apr. (askanews) – Pazienti fragili, con malattie rare o croniche, in attesa
di interventi chirurgici che con la pandemia non solo hanno dovuto rinunciare
alla loro routine di assistenza ospedaliera ma si sono anche visti rinviare a data
da destinarsi interventi magari programmati da tempo. Un sondaggio, sulla
sola patologia della parete addominale rivela che in trenta centri di eccellenza
italiani in un solo anno sono stati eseguiti oltre 5.300 interventi in meno a
causa del covid.

Se ne è parlato nell’ambito della due giorni della Winter School Mondosanità
realizzata in collaborazione con Motore Sanità durante il Webinar “Il nuovo
‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia – Covid 19 sulla riparazione della
Parete addominale”.

Dove per disastro di parete si intende una complicanza ad esempio di un’ernia
addominale che, per la sua complessità, se trattata in ritardo o in maniera non
corretta può incidere pesantemente sulla qualità di vita del paziente
mettendola, in diversi casi, a rischio.
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VIDEO

Da Motore Sanità un decalogo per
il Servizio sanitario del futuro
Winter School: imparare dalla crisi Covid per migliorare il
Paese

Milano, 29 mar. (askanews) – Winston Churchill diceva: “Mai sprecare una
buona crisi”; un modo per dire che da un momento di difficoltà si possono
trarre gli insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in
futuro, con maggiore preparazione e speranze di successo.

È stato questo il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che,
partendo da riflessioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti
per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo
Sistema sanitario nazionale, innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in
Italia è mancato durante l’emergenza Covid-19.

Ne abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.

“L’Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di
vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini tra di
loro – ha spiegato – queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che
è mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare determinate scelte che
non possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono
anche andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte
politiche legate alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i
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veneziani durante la prima peste del 1.300; per il distanziamento sociale
c’erano i medici veneziani che mettevano nelle maschere aceto ed effluvi e
incidevano i bubboni a due metri. Non è che possiamo pensare di combattere
le pandemia del futuro con i metodi di mille anni fa ma c’è qualcosa che deve
andare avanti e ce lo devono dire gli esperti che devono essere meno presenti i
televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori”.

Dagli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio
sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo il Covid nulla può
essere come prima.

“Noi abbiamo addirittura stilato un decalogo – ha precisato Zanon – e siamo
pronti a lanciarlo a livello nazionale per far riflettere chi ha voglia a partecipare
a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il SSN che
se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha risposto a questa
drammatica pandemia però dall’altra parte ha mostrato dei limiti non
indifferenti, ricordiamo che l’Italia è tra i primi posti al mondo per numero di
morti al mondo dovuti al Covid”.

Poche regole, dunque, ma efficaci per guardare al futuro con speranza, come –
tra le altre – il rifinanziamento del Servizio sanitario, il potenziamento della
rete ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie
croniche sommerse come Diabete ed Epatite C e incrementare la medicina
territoriale, anche tramite le nuove tecnologie.

“Certamente – ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità – la visita in
presenza è importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si
muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a
domicilio grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale
virtuale. Non è un problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai
al polso tutta la sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è
un problema di linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale,
rendendo pratiche quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte”.

CONDIVIDI SU:
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Mercoledì 24 marzo 2021 - 12:26_t._.

Veneto: torna on line la quinta
edizione di "Winter School"
Con Motore Sanità, per servizio sanitario innovativo e resiliente

Venezia, 24 mar. (askanews) - Domani e dopodomani torna l'edizione annuale,

la quinta, della "Winter School", che solitamente si tiene in presenza in Veneto

e quest'anno, causa Covid, si svolgerà via web, con l'organizzazione di "Motore

Sanità" e con il titolo "Cali to action per un servizio sanitario nazionale

innovativo e resiliente... se correttamente finanziato". Per la Regione

interverranno l'Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani nella

sessione Motore Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale Area

Sanità e Sociale Regione del Veneto (domani - nella sessione Motore Sanità

delle ore 11 e il 26 Marzo nella sessione Motore Sanità delle ore 10.15) e Paola

Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

(domani nella sessione delle ore 16.15).

"Il periodo che stiamo attraversando - sottolineano gli organizzatori - ci

obbliga a rivedere alcuni parametri di riferimento per il governo del nostro SSN.

Winston Churchill diceva di "Mai sprecare una buona crisi", e questo sarà il filo

conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle

riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo

che dovrebbe permettere il rilancio economico ed assistenziale del nostro

paese. La tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei processi assistenziali e

terapeutici rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle

esperienze europee ed internazionali".

ARTICOLI SPONSORIZZATI

. .~
:~1,1

Co,.,4019. RäqfOnJli

TG VVeb Lombardia

VIDEO

La Russia ha scelto una

rifugiata femminista per

l'Eurovision

Netr..nlle w L'Rl•rllIRe4\

•

Elettronica per il suo 70ennale

lancia l'EMSOpedia

"La guerra degli ananas della

libertà" tra Cina e Taiwan

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 314



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

CI YouTubéT

Da Motore Santtá un decalogo per li Servizio sanitario del futuro

28 views • Me 29.2821

QuotidianoNazionale
87.8K sub~vlbers

ri r t qi i SHARE R. SANE

Milano, 29 mar. (askanev;sl - Winston Churchill diceva: ̀ Mai sprecare una buona crisi'; un modo
per dire che da un momento di difficoltà si possono trarre gli insegnamenti per migliorare e
combattere altre complicazioni in futuro, con maggiore preparazione e speranze di successo.

È stato questo il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che, partendo da
riflessioni sul Recovery Fund europeo ha proposto idee e progetti per il rilancio economico ed
assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema sanitario nazionale, innovativo e resiliente,
evidenziando ciò che in Italia è mancato durante l'emergenza Covid-19_

Ne abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.
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't:Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prirr.a dose di vaccino a tutti e
distanziando la seconda dose e poi matchando i vaccini tra di loro - ha spiegato - queste sono

scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è mancato in Italia è stato il coraggio politico di fare
determinate scelte che non possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma

devono anche andare avanti dal punto di vista delta ricerca medica e delle scelte politiche legate
alla Scienza. I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima peste del 1.300:

per il distanziamento sociale c'erano i medici veneziani che mettevano nelle maschere aceto ed
effluvi e incidevano i bubboni a due metri. Non è che possiamo pensare di combattere le pandemia
del futuro con i metodi dì mille anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire
gli esperti che devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori'.

Dagli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio sanitario nazionale,

partendo dai presupposto che dopo il Covid nulla può essere come prima.

'Noi abbiamo addirittura stilato un decalogo - ha precisato Zanon - e siamo pronti a lanciarlo a
livello nazionale per far riflettere chi ha voglia a partecipare a cuesta discussione più ampia, sui
punti importanti per trasformare il SSN che se da una parte, grazie agli operatori della Sanità, ha
risposto a questa drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,

ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo dovuti al Covi«.

Poche regole, dunque, ma efficaci per guardare al futuro con speranza, come - tra le altre - il
rifinanziamento del Servizio sanitario, ii potenziamento della rete ospedaliera e del personale
sanitario, curare il più possibile k patologie croniche sommerse come Diabete ed Epatite C e

incrementare la medicina territoriale, anche tramite le nuove tecnologie.

'Certamente - ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità - la visita in presenza è
importante ma molto può essere fatto evitando che la gente si muova, per esempio recapitando i

farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un
ospedale virtuale_ Non è un problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso

tutta la sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di linee-guida
nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche quelle cose che vengono

continuamente dette e mai fatte".
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Motore Sanità - Winter School "Call to action per un
SSN innovativo e resiliente... se correttamente
finanziato"

24/03/2021 - Si svolgerà nei giorni
2 5  e 2 6  m a r z o  2 0 2 1  l a  V
edizione della Winter School "Call
to action per un SSN innovativo e
resiliente.. .   se correttamente
finanziato", organizzata da Motore
Sanità.

Q u e s t ' a n n o  i l  t e m a
conduttore sarà la necessità di
r i v e d e r e  a l c u n i  p a r a m e t r i  d i
riferimento per il governo del SSN
n e l  p e r i o d o  c h e  s t i a m o

attraversando.

Di seguito i link per l'iscrizione alle sessioni della Winter School:

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 10 (Motore Sanità)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 15 (Mondosanità)

VENERDÌ 26 MARZO 2021 - ORE 10 (Motore Sanità)

VENERDÌ 26 MARZO 2021 - ORE 10 (Mondosanità)
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SANITA’. DOMANI WINTER SCHOOL DI MOTORE SANITA’

CON LANZARIN, FLOR E FACCHIN

ELENCO COMUNICATI

24 marzo 2021

Comunicato n° 517

(AVN) Venezia, 24 marzo 2021

 

Domani, 25 marzo, e dopodomani, 26, torna l’edizione annuale, la quinta, della “Winter

School”, che solitamente si tiene in presenza in Veneto e quest’anno, causa Covid, si svolgerà

via web, con l’organizzazione di “Motore Sanità” e con il titolo "Call to action per un servizio

sanitario nazionale innovativo e resiliente...  se correttamente finanziato". 

 

Per la Regione interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani nella

sessione Motore Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e

Sociale Regione del Veneto (domani - nella sessione Motore Sanità delle ore 11 e il 26 Marzo

nella sessione Motore Sanità delle ore 10.15) e Paola Facchin, Responsabile del

Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto (domani nella sessione delle ore 16.15).

 

“Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori - ci obbliga a rivedere

alcuni parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di “Mai

sprecare una buona crisi”, e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore

Sanità, partendo dalle riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund

europeo che dovrebbe permettere il rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La

tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei processi assistenziali e terapeutici

rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle esperienze europee ed

internazionali”.

 

Di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni:

 

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 10 (Motore Sanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

 GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 15 (Mondosanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

 VENERDÌ 26 MARZO 2021 - ORE 10 (Motore Sanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

Seguici su:      

Home / Dettaglio articolo /

Regione del Veneto

Il portale della Regione del Veneto

Ricerca nel sito... Cerca
MENU

  Home page la Regione Servizi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 322



 VENERDÌ 26 MARZO 2021 - ORE 10 (Mondosanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Italfarmaco e Fondazione Arianna presentano i
risultati dello studio 'Start-Covid. L'eparina riduce del 60% la mortalita' dei pazienti di eta'
superiore ai 59 anni'. Ore 11,00. In streaming.

- V edizione della Winter School "Call to Action per un SSN innovativo e resiliente... se
correttamente finanziato", organizzata da Motore Sanita'. Ore 10,00. I lavori terminano
domani. In streaming.
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Italfarmaco e Fondazione Arianna presentano i
risultati dello studio 'Start-Covid. L'eparina riduce del 60% la mortalita' dei pazienti di eta'
superiore ai 59 anni'. Ore 11,00. In streaming.

- V edizione della Winter School "Call to Action per un SSN innovativo e resiliente... se
correttamente finanziato", organizzata da Motore Sanita'. Ore 10,00. I lavori terminano
domani. In streaming.
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WINTER
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el Data evento: 25 Mar 2021

Nei giorni 25 e 26 marzo si svolgerà in modalità webinar, in streaming live su

ZOOM e FACEBOOK, la V edizione della Winter School di Motore Sanità dal

titolo "Call to action per un SSN innovativo e resiliente... se correttamente
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Fe.D.E.R. Federazione Diabete Emilia Romagna

1h

Nei giorni 25 e 26 marzo si svolgerà in modalità webinar, in streaming live su ZOOM e FACEBOOK, la V

edizione della Winter School di Motore Sanità dal titolo "Call to action per un SSN innovativo e resiliente... se

correttamente finanziato"
11 giorno 26 Marzo - nella sessione Mondosanità delle ore 11:30 sarà presente la Presidente Fe.D.E.R.

Federazione Diabete Emilia Romagna

http://www.federdiabete.emr.it/.../winter-school-call-to...1

SÁN~IT~
1~111wu1rw•

ll

WINTER SCHOOL

CALL TO ACTION
PER UN SSN INNOVATIVO

E RESILIENTE...
SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO

25 e 26 MARZO

l<1 (.14
MS.\~~

Conapatrodnio~

IN DIRETTA

zoom • u focebook
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• Dove Siamo
e URP

■ Modulistica URP

▪ Albo pretorio
• Avvisi selezioni pubbliche
• Bandi di Mobilità
o Informazioni

■ Link utili
• Stili di vita
. Parole della medicina
• Le ioo domande su HPV
■ Le ioo domande sullo screening colorettale
• Le too domande sullo screening con la sigmoidoscopia
i Dignità in Oncologia
• La Salute in Cucina
• Volontariato
• Elenco siti tematici

■ Scrivici

Home • Area tecnico scientifica

Eventi patrocinati da ISPRO

ANNO 2021

Motore Sanità

Wìnter
School "CALL TO
ACTION PER UN
SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE
FINANZIATO"

Motore Sanità

"ONCOnnection
L'ONCOLOGIA
TERRITORIALE
TRA NUOVE
TECNOLOGIE E
NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI",

Motore Sanità

Twenty/Twentyone
l'innovazione
dirompente
nell'anno 2021

25 e 26 marzo 2021

22 marzo 2021

15 e 16 marzo 2021

IO FORUM 2021 —
Emerging
Approaches for 24 febbraio 2021
Immunotherapy in
Oncology

Motore Sanità
IL CANCRO AL 18 febbraio 2021
TEMPO DEL COV1D

Webinar Per iscriversi: i ri

Webinar Per iscriversi: link

Webinar Per iscriversi: link

Watt 
Programma: Énk

Conference

~bar Per iscriversi: link
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Di Simona Purrello | 23/03/2021

Call to action per un SSN innovativo e resiliente… se correttamente  nanziato –
webinar 25/26 marzo

Il 25 e 26 marzo si terrà in modalità Webinar la V edizione della Winter

School di Motore Sanità dal titolo “Call to action per un SSN

innovativo e resiliente… se correttamente finanziato”

In allegato il programma.

25_26 03 2021 – WINTER SCHOOL

SEGRETERIA

Triumph Italy srl

Via Lucilio 60, 00136, Roma

Tel.: +39 06 35530243

E-mail segreteria:

info@segreteria.societasim.it

E-mail

congresso: infosim2020@thetriumph.com
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Diabete Italia

Pubblicato da Francesca Romanin 0 7 h -

** Diabete Italia parteciperà alla Winter School di Motore Sanità che si terrà il 25 e 26 marzo.

410vi segnaliamo in particolare la tavola di venerdì 26 marzo ore 11.30 "Modelli innovativi di reti trasversali

delle patologie croniche: la pandemia diabetica"

Per iscrivervi gratuitamente

littps://www.motoresanita.it/.../winter-school-2021.../

e.. Per maggiori informazioni sulle altre tavole rotonde potete visitare il sito www.motoresanita.it

MOTORE°
SAN ITA°

WEBINAA

WINTER SCHDOL 2 21
CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE

000oo-00oo00cooao0V0oo0

GIOVEDì 25 MARZO
VENERDì 26 MARZO

2021

128 4
Impossibile mettere in evidenza

Persone raggiunte Interazioni
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EVENTI

25 MARZO 2021 J

26 MARZO 2021

Web

Winter School 2021- Cali to action per un SSN innovativo e resiliente

Organizzato da: Motore Sanità

Descrizione

Presentazione

Programma

Abbiamo ridotto questa crisi a una mera malattia infettiva.
Tutti i nostri interventi si sono concentrati sul taglio delle linee

di trasmissione virale. La "scienza" che ha guidato i governi è

composta soprattutto da epidemiologi e specialisti di malattie

infettive, che comprensibilmente inquadrano l'attuale

emergenza sanitaria in termini di peste secolare. Ma ciò che

abbiamo imparato finora ci dice che la storia non è così

semplice. Covid-19 non è una pandemia. t una "sindemia . Per i!

direttore di The Lancet Richard Horton la gestione

dell'emergenza. basata solo su sicurezza infettiva ed

epidemiologia. è parziale ed incompleta. Covid-19 infatti è una

malattia che uccide quasi sempre persone svantaggiate

socialmente oppure affette da malattie croniche, dovuteti

fenomeni eliminabili se si rinnovassero le politiche pubbliche su

MOTOR
SANIT
~Wï~rY~1

WINTER SCH00L 2021
CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE

GIOVEDÌ 25 e VENERDÌ 26 MA1110
inni n: ^i in diretta suwww.motoresanita.it '^'~•'

economia, salute, ambiente. istruzione. Senza ammettere

questo ed intervenire su queste condizioni ín cui il virus diventa pericoloso, nessuna misura sarà efficace. Nemmeno un

vaccino, perché oggi è Covid ma domani sarà altro. Serve ripensare insieme ad un nuovo modello.

ORGANIZZAZIONE

Motore Sanità

www.rnotoresanitait
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wiztr [I~ tr.1,OC 1 72?
CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE...
SE CORRETTAMENTE FINANZIATO

WINTER SCHOOL 2021 — Call to Action per un Ssn

innovativo e resiliente... se correttamente finanziato

Firenze 25-26 Marzo 2021

1_7111 

L'incontro, organizzato da Motore Sanità, vede la partecipazione del
Presidente della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini. Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic

Evaluation and HTA presso Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". II periodo che stiamo attraversando ci
obbliga a rivedere alcuni parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di "
Mai sprecare una buona crisi", e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità.
partendo dalle riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe
permettere il rilancio economico ed assistenziale del nostro paese.
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WINTER SCHOOL: CALLTO ACTION PER

UN 55N INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO - 25

E 26 MARZO 2021
Il periodo che stiamo vivendo ci costringe a rivedere alcuni parametri di riferimento per il

governo del nostro Sistema Sanitario Nazionale. La celebre citazione di Winston Churchill "Mai

sprecare una buona crisi" sarà il fil rouge della Winter School 2021 di Motore Sanità, a partire

dalle riflessioni su alcuni temi portanti dei progetti per il Recoverg 6und europeo che dovrebbe

rilanciare ['economia e il sistema assistenziale det nostro paese. La tecnologia ed i modelli di

analisi ed ausilio del processi terapeutici e assistenziali saranno il filo conduttore di progetti di

ricerca e sviluppo comuni alle esperienze in ambito europeo ed internazionale.

Allo stesso tempo non vi è dubbio che lo sviluppo della medicina territoriale sarà uno dei temi

del governo nazionale e quindi anche della Winter School, pur senza dimenticare che la

pandemia COVID-19 ci ha condotto ad una revisione costante della rete ospedaliera, ad un

impulso allo snellimento delle procedure burocratiche, ad una programmazione e revisione delle

responsabilità e mansioni delle figure professionali ed a una valutazione più accurata dei processi

decisionali basati più sul valore e meno sugli obiettivi economici di breve termine.

Tutto ciò deve far ripensare ad un concetto di valore della salute in ogni sua caratterizzazione.

Infatti, non dobbiamo più nascondere e accettare il fatto che il nostro 55N è da anni

sottofinanziato e che necessita di nuovi canoni di riferimento per l'entità del finanziamento e per

una ripartizione regionale basata prevalentemente su indicatori e obiettivi di salute. Va ripensato

completamente il sistema, dalla riorganizzazione della Medicina di famiglia alla programmazione

della specialistica, dalla riforma degli enti regolatori alla coniugazione di una autonomia

regionale sempre più necessaria ad una altrettanto necessaria omogeneità nazionale,

La speranza è quella di riportare il sistema sanitario ad essere resiliente e coraggiosamente

spinto da ragionamenti partecipati, ma anche trasparente e democratico, capace di sviluppare

una nuova vision del governo della salute attraverso buone pratiche e creatività, per il rilancio del

Paese durante il futuro decennio.

SCARICA IL PROGRAMMA

Iscriviti al sito www.motoresanita.it  oppure segui la diretta sulla pagina facebook di "Motore

Sanità".
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Interventi parete addominale: rinvii
oggi saranno urgenze domani

Pazienti fragili, con malattie rare o
croniche, in attesa di interventi
chirurgici che con la pandemia non
solo hanno dovuto rinunciare alla
loro routine di assistenza
ospedaliera ma si sono anche visti
rinviare a data da destinarsi
interventi magari programmati da
tempo. Un sondaggio, sulla sola
patologia della parete addominale

rivela che in trenta centri di eccellenza italiani in un solo anno sono stati
eseguiti oltre 5.300 interventi in meno a causa del Covid. Se ne è parlato
nell’ambito della due giorni della Winter School Mondosanità realizzata
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in collaborazione con Motore Sanità durante il Webinar “Il nuovo
‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia – Covid 19 sulla riparazione
della Parete addominale”. Dove per disastro di parete si intende una
complicanza ad esempio di un’ernia addominale che, per la sua
complessità, se trattata in ritardo o in maniera non corretta può incidere
pesantemente sulla qualità di vita del paziente mettendola, in diversi casi,
a rischio.

Spiega Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale Acoi di Chirurgia
Laparoscopica Mini-invasiva: “Tutti i pazienti chirurgici che devono
sottoporsi a interventi programmati non oncologici, non urgenti e
procrastinabili, stanno subendo gravi ritardi. Già prima della pandemia le
liste d’attesa chirurgiche erano un problema cui non si dava adeguata
risposta per mancanza di personale, soprattutto anestesiologico,
infermieristico e chirurgico con la pandemia è un problema esploso nella
sua più grande complessità. “E’ un anno che parliamo solo di pazienti
Covid. Ma tutti gli altri cosa sono? La gente muore a casa di infarto, muore
a casa di ictus o per urgenze chirurgiche, perché ha paura di venire in
ospedale. Perché ritiene gli ospedali non sicuri, contaminati”.

Secondo i dati, dopo una prima, una seconda e ora una terza ondata, la
riduzione dell’attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando
soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Ma gli
interventi mancati oggi rischiano di diventare le urgenze di domani.
Osserva Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S, Società Italiana di
Chirurgia dell’Ernia e della Parete Addominale: “Il paziente va incontro a
situazioni molto invalidanti. Abbiamo non solo un intasamento ancor
maggiore delle liste d’attesa, ma anche un aggravamento, perché ognuno
di questi pazienti arriva con situazioni di patologie che si sono talmente
aggravate da rendere insostenibile la propria vita e spesso anche
l’intervento che il chirurgo deve effettuare”.

Che fare dunque? “Dopo un anno – spiega Cuccurullo – bisogna capire
come riorganizzare le strutture sanitarie, fare concorsi, assumere medici
e infermi, e ricercare di ottimizzare le risorse e magari anche avere una
cabina di regia centrale che decisa per tutti senza che le regioni vadano
per i fatti loro o per altre vie”. “Abbiamo chiesto di istituire un tavolo
nazionale – spiega ancora Micaela Piccoli – perché questo è un problema
nazionale”. Sì perché la situazione, già di per se abbastanza complessa, si
aggrava di fronte alle iniziative dei diversi sistemi sanitari, uno per ogni
regione.

“Bisogna – avverte Piccoli – che venga presa in mano a livello nazionale
dando una road map che possa essere seguita dalle Regioni in modo tale
da avere delle direttive che tutti siamo obbligati a rispettare per
organizzare un nuovo sistema sanitario che vada molto più veloce di
prima e con molto più spazi a disposizione, altrimenti non recupereremo
mai un anno di fermo chirurgico”. “Bisogna sentire i medici e i chirurghi –
avverte ancora Cuccurullo – per capire quali sono le reali esigenze dei
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pazienti e a che punto siamo con le liste d’attesa”. E Piccoli chiosa: “La
prossima pandemia sarà quella dei pazienti chirurgici. Se non lo capiamo
adesso sarà veramente un’altra strage”.
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Ambiente, clima e salute: le correlazioni
sono forti e… preoccupano
DiRedazione Green Planner - pubblicato il: 6 Aprile 2021

Foto di Darko Stojanovic da Pixabay

Una correlazione tra ambiente, clima e salute esiste ed è molto forte, a tratti anche

preoccupante come dimostrano recenti ritrovamenti – in Siberia, in Cile e in Australia –

di virus preistorici, ben conservati e pronti, forse, a scatenare nuove pandemie

La winter school 2021 Call to action per un Ssn innovativo e resiliente, organizzata

da Motore Sanità ha discusso anche il tema legato ad ambiente, clima e salute, all’interno

del webinar “Salute, pandemia da Covid-19 e cambiamento climatico: è possibile

pensare a una Sanità Green?” nel quale si sono discussi i rischi per la salute legati alle

conseguenze dei cambiamenti climatici.

La temperatura e la qualità dell’aria sono sempre state determinanti nella diffusione

delle malattie epidemiche – lo si nota con le influenze, che durante i mesi più freddi e

umidi si diffondono rapidamente – ma le conseguenze dei cambiamenti climatici aprono la

via a nuove minacce, sconosciute e potenzialmente molto pericolose.

Ci riferiamo, per esempio, ai recenti ritrovamenti in Siberia, da parte del Cnr francese, di
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virus sepolti da 30mila anni con una grande complessità genetica, oppure delle scoperte

analoghe avvenute in Cile e in Australia.

Una correlazione tra ambiente e salute c’è anche come conseguenza di cambiamenti negli

habitat delle specie animali causati dal clima.

“Ci sono sempre state pandemie nell’umanità con germi e virus che derivavano dagli

animali – spiega Domenico Scibetta, presidente Federsanità Anci Veneto – Negli ultimi

30 anni ci sono state malattie emergenti derivate dagli animali. L’Oms ha spiegato il

rapporto cambiamenti climatici e la possibilità di sviluppare malattie. La deforestazione

ha alterato l’equilibrio tra razza umana e animale, come per esempio è successo con il

pipistrello“.

Evolvere verso un’economia più green aiuterà ad avere meno pandemie. A questo può

certamente contribuire anche una sanità più sostenibile e verde. Per esempio in Emilia

Romagna si sta lavorando su ricerca e innovazione per un settore sanitario green e

sostenibile.

“Nelle azioni che stiamo sviluppando abbiamo una rete integrata e il tema clima e salute

sono per noi importantissimi. Non abbiamo certezza che in futuro questa pandemia non

ci sarà ancora ed è quindi fondamentale ci siamo sistemi ambientali sicuri” conferma

Morena Diazzi, responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia

Sostenibile della  Regione Emilia Romagna.

L’intera Sanità va ripensata in termini ambientali, quindi, per renderla meno energivora e

contribuire in questo modo alla lotta contro il cambiamento climatico con

soluzioni che non solo aggiungano nuove pratiche sostenibili, ma che rimuovano le

pratiche nocive.

Secondo quanto emerso dalla winter school 2021 le azioni da intraprendere subito sono la

riduzione dell’energia utilizzata all’interno delle strutture sanitarie e, allo stesso tempo, una

diminuzione del consumo di materiale ad alto impatto ambientale nelle strutture di cura.

Ma anche richiedere un certificato green per le aziende nei capitolati d’appalto, una

movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del paziente con utilizzo di

strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei

farmaci e progetti quali l’ospedale virtuale.

Azioni che necessitano però di finanziamenti che siano adeguati ai bisogni; per questo – è

la conclusione dei lavori sulla sanità green della winter school 2021 – sono necessari

stanziamenti di risorse adeguati nei prossimi anni utilizzando il Recovery Fund, senza

seguire logiche meramente legate al Pil.

“Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento climatico. Bisogna

aggiungere misure verdi, avere ospedali e scuole che producano energia da sole. Per non

parlare dei danni dati dall’inquinamento atmosferico. Una persona che vive in un

ambiente inquinato ha o avrà sempre maggiori problemi di salute nel tempo” conclude

Antonello Pasini, fisico del clima presso il Cnr.
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L’infezione da hcv torni protagonista nella
salute pubblica
Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose edaltre
meno. Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di riflessione,all’interno
della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSNINNOVATIVO E
RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,ha organizzato il
Webinar ‘Screening dell’HCV per biennio 2021-2022 e call to action peruna sua
realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto incondizionato di Gilead.

Salute

M
01 aprile 2021 16:34
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

tanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni

virtuose ed altre meno. Per individuare le best practice regionali e

proporre spunti di riflessione, all’interno della 2 giorni della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, ha organizzato il

Webinar ‘Screening dell’HCV per biennio 2021-2022 e call to action per una sua

realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto incondizionato di Gilead.

Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha

affermato come “l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con

più alta prevalenza dell’infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di

un presente diverso dal passato. In Italia le politiche sanitarie che hanno

determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una

rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del

trattamento, per i pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso

“universale”, l’Italia ha segnato il primato Europeo per i numeri dei pazienti

trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l’infezione cronica da HCV.

Questo traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico al

mondo, e politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il

significativo numero dei casi infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti

con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000

avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di

sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti

estetici a rischio. Queste stime richiamano l’attenzione sull’implementazione di

piani di eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello

regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di

particolari gruppi di popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in
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carcere e la popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande

prospettive per il conseguimento degli obiettivi indicati dall’OMS per il 2030.

La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito, presente nel

piano nazionale di eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno

lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto. Investire in prevenzione per

eliminare l’infezione da HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire investire

per lo screening e per la cura dei pazienti diagnosticati. I risultati di costo

beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo screening attivo

in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia antivirale,

verrà recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella

popolazione oggi “sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di oltre 63

milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a sostegno di un

investimento continuo per la cura dell’infezione da HCV considerando che

l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non

diagnosticata è l’unico modo per ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV

in Italia. Il finanziamento attuale è un pilota ma che deve proseguire nel tempo.

È stato stimato che in Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo 6 mesi a

causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi) causerà in 5

anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti

evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia

di uscita da rigorose misure di blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA

dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per continuare a seguire

la strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un

ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione del

Covid-19, deve tornare protagonista nella salute pubblica anche per

l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a livello

centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve essere

considerato un investimento e non una spesa”. “La battaglia contro l’HCV non

è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso sono ancora

insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di

screening mirati a partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa

l’1% della popolazione abbia infezione da HCV.” Ha affermato Claudio Zanon,

Direttore Scientifico di Motore Sanità “Le terapie per l’epatite C sono crollate

del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento dei tumori del

fegato, perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo

con formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a

rischio vengano curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan Gardini,

Presidente Associazione EpaC Onlus

Argomenti: salute
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ONCOLOGIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE

Salute
Oncologia ospedaliera e territoriale
26 marzo 2021 - Questo l'argomento discusso al Tavolo di lavoro 'Oncologia e
territorio:gestione della cronicizzazione della patologia tumorale e indicatori di valore
delle retioncologiche', durante la Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO ERESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", Motore Sanità, che vede
per 2 giorniconfrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.
01 aprile 2021 16:18
Condivisioni
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.
Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday
26 marzo 2021 - Questo l'argomento discusso al Tavolo di lavoro 'Oncologia e territorio:
gestione della cronicizzazione della patologia tumorale e indicatori di valore delle reti
oncologiche', durante la Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", Motore Sanità, che vede per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana. "I bisogni dei pazienti vanno più verso
la socialità che non verso la medicina. Lunghi sono i periodi a domicilio, dove mancano
controlli importanti durante la fase a casa. Ci vuole stretta collaborazione tra oncologo
ospedaliero e medicina generale. Riscrivere i PDTA, con più appropriati setting correlati ai
diversi bisogni. Alcune attività trovano migliore collocazione nel territorio come la
riabilitazione, il supporto nutrizionale e gli screening e la iniziale presa in carico
appropriata, che a questo livello sono poi fondamentali. II tema dell'introduzione della
telemedicina è indispensabile, così come quello del caregiver dedicato e formato; non
meno importante partire da dati concreti raccolti nel Real World. Attenzione non andiamo
a prefigurare 2 oncologie: questa differenza non esiste perché il percorso deve essere lo
stesso. Ci vogliono setting assistenziali ospedalieri e territoriali con uno stesso Governo.
Credo che se si faccia un'accurata ricerca dei costi, il calcolo economico sarebbe
vantaggioso, ma è impensabile che le risorse ad oggi disponibili bastino a dare efficacia a
questi cambiamenti", ha raccontato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e
Responsabile Rete Oncologica Toscana "Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci
sono competenze importanti. E necessario prevedere ruoli di oncologici medici nel
territorio che devono dipendere dagli stessi oncologi ospedalieri che garantiscano
continuità con la struttura ospedaliera. Con la telemedicina è possibile condividere referti e
discutere casi clinici. Telemedicina e oncologi ospedalieri sono i 2 pilastri dell'oncologia
territoriale. In Veneto sono esaurite le graduatorie per l'oncologia medica: così oggi stiamo
affrontando la pandemia dopo anni di elementi confondenti sulle scelte politiche effettuate
a livello nazionale negli anni", ha dichiarato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia
Medica 2 Istituto Oncologico Veneto - Coordinatore della Rete Oncologica Veneta "Non
dobbiamo più parlare di oncologia ospedaliera e territoriale ma solo di oncologia: da
molte parti però abbiamo Aziende ospedaliere e territoriali che possono creare difficoltà.
Non esiste una oncologia di serie A e una di serie B. Le prestazioni devono essere di
qualità e possono essere erogate da un'unica oncologia che risponde a quell'area
territoriale. Non si può far accedere all'ospedale un paziente solo per avere una semplice
terapia orale. Occorre che ci sia un'oncologia che possa lavorare in più sedi e ci vuole la
possibilità di avere una cartella unica che possa essere visibile da tutti i Centri e PDTA
condivisi. In Emilia-Romagna abbiano fatto da un anno e mezzo un Progetto pilota,
abbiamo creato l'oncologia provinciale coordinata dall' IRCCS di Reggio, con un unico
Direttore ma con punti di somministrazione farmaci in tutta una serie di laboratori sparsi
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che fanno capo all'oncologia centrale", ha tenuto a precisare Carmine Pinto, Direttore
Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e
Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia "Bisogna essere realisti: ci siamo accorti
che c'è stato un fallimento della Sanità in alcune Regioni che nessuno avrebbe mai
immaginato. Mancano e sono mancate risorse per mantenere efficienti i servizi e questo è
oramai apparso inaccettabile con la lezione della pandemia. Non ci sono Regioni italiane
dove non siano stati attivati GOM. Noi in Sicilia siamo già dei GOM multidisciplinari e
organizzati. Dobbiamo puntare sui giovani e smuovere le stanze del potere istituzionale
sulle risorse tecnologiche ed umane da mettere in campo, perché molti dei ragazzi formati
dalle nostre scuole di specializzazione vanno all'estero, ricevendo i complimenti per la
loro formazione; questo accade quasi al 30% dei nostri specializzandi, che noi formiamo a
nostre spese per poi regalarli a Nazioni dove vengono 'trattati' meglio", ha detto Vincenzo
Adamo, Direttore Oncologia Medica AO Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana "Con l'oncologia territoriale non dobbiamo creare nuovi silos; il problema è che
oggi esistono tanti servizi diversi, ma non esiste alcuna comunicazione tra le varie
strutture. E indispensabile evitare di creare una ulteriore gerarchia all'interno di questi
stessi sistemi. Lavorare sulla cultura della multidisciplinarietà è il futuro. Sono stati creati
gruppi oncologici con i quali ci confrontiamo settimanalmente, identificando così il setting
di cura, passando dall'ospedale al territorio in modo molto più semplice. Con il Covid
abbiamo imparato a interagire virtualmente e possiamo discutere in una piattaforma,
garantendo alcune attività di prossimità, evitando di far muovere pazienti solo per farci
vedere un semplice emocromo. Credo molto nell'interazione strutturata, ma noi medici
dobbiamo convincerci che dobbiamo collaborare maggiormente tra noi, condividendo le
nostre storie, così possiamo crescere definitivamente", ha spiegato Sandro Pignata,
Coordinatore Rete Oncologica Campana "Il pensiero degli oncologi è lo stesso, la
declinazione dei principi cambia da Regione a Regione. Bisogna fare chiarezza nei
termini, territorio non è ospedale. Nella mia Regione abbiamo ottenuto una rete di
erogazione di servizi attraverso un'unità di oncologia medica unica deputata a gestire le
terapie. L'oncologia territoriale si fa con specialisti oncologi ed infermieri dedicati, ma in
alcune (forse molte) Regioni non ci sono. Alcune attività come il follow-up potrebbero esser
fatte ad esempio in collaborazione con la medicina di base, ma vedo complessa una
gestione della terapia (anche semplicemente quella orale) a livello di territorio. Non è
possibile che ci sia ancora nei territori, diversità nell'assistenza specialistica oncologica
all'interno del percorso di cura, con un lungo periodo di difficoltà fino al momento
peggiore che vede il coinvolgimento dell'oncologo oltre che del palliativista", ha aggiunto
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore
DIAR Oncoematologia Regione Liguria "Delocalizzare la diagnostica è molto difficile
perché deve essere fatta una riorganizzazione della chirurgia, perché il trasporto del
materiale deve essere garantito a tutti gli effetti. La Rete di tecnologie avanzate deve
avere competenze e strutture adeguate. Durante il COVID molti malati non potevano
muoversi e quindi è entrata in gioco la telepatologia che diventa indispensabile a tutti i
livelli anche in futuro. Con questo scenario la futura rete diagnostica efficiente dovrà avere
nuove risorse umane e strutturali da affiancare all'oncologia", ha aggiunto Anna Sapino,
Direttore Scientifico IRCCS Candiolo
I più letti

[ ONCOLOGIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 349



Home   Altre Categorie   Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano vaccinale: molte ancora le...

36

Altre Categorie

Covid-19, utilità dei test sierologici
per il piano vaccinale: molte ancora
le domande a cui dare risposta

Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di follow up per verificare

quanto duri la copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in quali

cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci,

patologie pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza di

allineamento e programmazione tra le disposizioni del Ministero della Salute e le

amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema, all’interno della due giorni della

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità, ha

organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una conferma della

protezione”.

Da  Pantaleo Tommasi  - 1 Aprile 2021  0
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“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di

sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” – ha raccontato

Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la disciplina di Microbiologia e Virologia,

Ospedale Niguarda Milano.

“Dalle prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda

somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più del

60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per capire quanto

dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale

dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli

anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo.

In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà la

protezione”.

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale per

le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello di anticorpi è

importante, ma quello che misuriamo è una presenza; non prediciamo la durata della

protezione. Gli anticorpi che impediscono al virus di infettare si misurano attraverso

un test biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta

immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando

parliamo di protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono

altri fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione

misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro capacità neutralizzante. Il

vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni soggetto che ha

ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma

sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei

malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione, sottolinea

Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo. “Una

persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a un’altra ma più

neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici, l’unico modo per

raccogliere dati e fare verifiche perché non si possono dare risposte affrettate e senza

certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i

test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori diano risultati

diversi semplicemente perché usano misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole

persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda

Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.

“Noi studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che

ci permetteranno di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di

variabili che oggi non conosciamo. I vari test a disposizione hanno adottato una

standardizzazione che tende a definire un’assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i

test commerciali sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di

comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di

anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi. Resta

possibile distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale (anti N) rispetto a quelli

prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)”

“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, – spiega Maurizio Ferrari, CMO
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Prossimo articolo

La figura istituzionale del Presidente del
Consiglio merita rispetto. Simona Rizzo

replica all’opposizione: “Novoli merita
esempi migliori”

Synlab Italia – test che sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono spesso difficili

da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test e delle cinetiche, si

dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare maggiori incertezze.”

“Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” – ammette il

dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire

meglio come funzionano i vaccini.

“Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere

confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.

Pantaleo Tommasi

https://www.newsimedia.net

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

 Share

SERIE C: IL CT LECCE FA SUO IL

DERBY COL CT BARI E SI

AVVICINA AI PLAYOFF

Calimera, approvato il Canone

Unico Patrimoniale

Asd Ugento Calcio: ripresa attività

agonistica prima squadra

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Altre Categorie Altre Categorie Altre Categorie



    

3 / 3

    NEWSIMEDIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 352



1

    GALLERY.SMILING.VIDEO
Data

Pagina

Foglio

08-04-2021

Interventi parete addominale: rinvii oggi saranno urgenze domani
Cvos+s 1op00.vn.nY,xmx2sWdta03 ,+lxm(cnrz,q4.Se son nCl][M(llnÇ(XIf.ssLsmpvcr'umer,.c_n:blsresn rose'.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 353



Da Motore Sanità un decalogo per il Servizio
sanitario del futuro
"Certamente - ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità - la visita in presenza è importante ma molto può
essere fatto evitando che la gente si muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a
domicilio grazie alla telemedicina, prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un problema di tecnologia,
oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è
un problema di linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello regionale, rendendo pratiche quelle cose che
vengono continuamente dette e mai fatte".
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Covid-19, utilità dei
test sierologici per il
piano vaccinale:
molte ancora le
domande a cui dare
risposta

ILPAESENUOVO.IT • 31 MARZO 2021

II piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di follow up per

verificare quanto duri la copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi

prodotti, in quali cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa

dipenda (farmaci, patologie pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia

ancora una mancanza di allineamento e programmazione tra le disposizioni del

Ministero della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema,

all'interno della due giorni della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità, ha organizzato il webinar "Vaccinazione e test

sierologici: una conferma della protezione".

"Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di

sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike" - ha

raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la disciplina di Microbiologia e

Virologia, Ospedale Niguarda Milano.

"Dalle prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda

somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più

del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per capire

quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il nostro

personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo

un declino degli anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto

e per quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo

anticorpale che ci dà la protezione".
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Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale

per le Malattie Infettive (INMI) "L. Spallanzani" spiega che: "II livello di anticorpi è

importante, ma quello che misuriamo è una presenza; non prediciamo la durata

della protezione. Gli anticorpi che impediscono al virus di infettare si misurano

attraverso un test biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di

risposta immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il

virus. Quando parliamo di protezione dall'infezione, gli anticorpi sono una

componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il

grado di protezione misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro

capacità neutralizzante. II vaccino ha confermato di generare una risposta

praticamente in ogni soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia

utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe importante verificare la risposta

anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati oncologici ed ematologici o

con l'HIV".

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione,

sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII

Bergamo. "Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a

un'altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici,

l'unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non si possono dare

risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno

bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere

che due laboratori diano risultati diversi semplicemente perché usano misure

diverse".

"È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole

persone" ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda

Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.

"Noi studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari,

che ci permetteranno di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una

serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a disposizione hanno

adottato una standardizzazione che tende a definire un'assimilazione tra tutti;

notiamo che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci sono

ancora sistemi di comparazione precisi: non è matematica. Si possono

riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o10000 ma solo perché

misurati con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da

infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta vaccinale

(solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)"

"Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio Ferrari, CMO

Synlab Italia - test che sono stati standardizzati dall'OMS, ma che sono spesso

difficili da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test e delle

cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare maggiori

incertezze."

"Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze" -

ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci

aiutano a capire meglio come funzionano i vaccini.

"Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere

confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo".
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

INFETTIVOLOGIA / MEDICINA

Covid-19, vaccinazione e test
sierologici. Il punto degli esperti
DI INSALUTENEWS.IT · 30 MARZO 2021

Roma, 30 marzo 2021 – Il

piano vaccinale deve essere

accompagnato da una serie di

follow up per verificare quanto

duri la copertura, per quanto

tempo permangono gli

anticorpi prodotti, in quali

cluster di soggetti resista di più,

in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie pregresse, età,

luogo di residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza di allineamento e

programmazione tra le disposizioni del Ministero della Salute e le

amministrazioni regionali.

Per fare il punto sul tema, all’interno della due giorni della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con

Motore Sanità, ha organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici:

una conferma della protezione”.

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno

studio di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike

– ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la disciplina di

Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano – Dalle prime

osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda
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somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta

in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno

risposto. Per capire quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test

sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci

interessa anche capire se, dopo un declino degli anticorpi, la memoria

rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo. In altre

parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà

la protezione”.

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto

Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il

livello di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una presenza;

non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impediscono al

virus di infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a

disposizione misurano la quantità di risposta immunitaria. È importante

misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di

protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono

altri fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di

protezione misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro capacità

neutralizzante. Il vaccino ha confermato di generare una risposta

praticamente in ogni soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi

che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe importante

verificare la risposta anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati

oncologici ed ematologici o con l’HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione,

sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni

XXIII Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi

inferiore a un’altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei

test sierologici, l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché

non si possono dare risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i

suoi tempi e le persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i test vanno

standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori diano risultati

diversi semplicemente perché usano misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle

singole persone – ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia,

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona – Noi studiamo

popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci

permetteranno di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie

di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a disposizione hanno

adottato una standardizzazione che tende a definire un’assimilazione tra

tutti; notiamo che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci

sono ancora sistemi di comparazione precisi: non è matematica. Si

possono riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o 10.000 ma

solo perché misurati con sistemi diversi. Resta possibile distinguere

anticorpi prodotti da infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a

seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)”.
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Oncologia ospedaliera e territoriale
 Napoli Today  12 ore fa   Notizie da: Città di Napoli 

26 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso al Tavolo di lavoro ‘Oncologia e territorio: gestione della cronicizzazione della patologia

tumorale e indicatori di valore delle reti oncologiche’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della

Sanità italiana. “I...

Leggi la notizia integrale su: Napoli Today 

Il post dal titolo: «Oncologia ospedaliera e territoriale» è apparso 12 ore fa sul quotidiano online Napoli Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Napoli.
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salute come volano della crescita economica. decalogo di
motore sanità per ripartire sanità e salute nuovo fulcro della
crescita economica

 Parma Today  6 ore fa   Notizie da: Città di Parma 

Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria sia sganciatadal PIL Un decalogo per ripartire - Questo

comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di ParmaToday © Copyright 2010-2021 - ParmaToday supplemento al plurisettimanale telematico IlPiacenza reg.

tribunale di Roma...

Leggi la notizia integrale su: Parma Today 

Il post dal titolo: «salute come volano della crescita economica. decalogo di motore sanità per ripartire sanità e salute nuovo fulcro della crescita
economica» è apparso 6 ore fa sul quotidiano online Parma Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Parma.
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Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di follow up per

verificare quanto duri la copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi

prodotti, in quali cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa

dipenda (farmaci, patologie pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia

ancora una mancanza di allineamento e programmazione tra le disposizioni del

Ministero della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema,

all’interno della due giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN

SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SEn CORRETTAMENTE FINANZIATO”,

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità, ha organizzato il webinar

“Vaccinazione e test sierologici: una conferma della protezione”.

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio

di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” – ha

ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE 
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Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare
risposta
Che utilità potrebbero avere i test sierologici nel piano vaccinale?
Molta, probabilmente, ma sul punto ci sono anche diversi elementi
da chiarire

A cura di Monia Sangermano 30 Marzo 2021 17:18
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raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la disciplina di

Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle prime

osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione,

la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più del 60%,

mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per capire quanto

dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il nostro

personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se,

dopo un declino degli anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà

protetto e per quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire

quanto è il titolo anticorpale che ci dà la protezione”.

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto

Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello

di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una presenza; non

prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impediscono al virus

di infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a

disposizione misurano la quantità di risposta immunitaria. È importante

misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di

protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono altri

fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione

misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro capacità neutralizzante.

Il vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni

soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i

soggetti vaccinati, ma sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei

soggetti immunodepressi, nei malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione,

sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII

Bergamo.

“Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a un’altra ma

più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici, l’unico

modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non si possono dare risposte

affrettate e senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno

bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può

accadere che due laboratori diano risultati diversi semplicemente perché

usano misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle

singole persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia,

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi studiamo popolazioni

molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci permetteranno

di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di variabili che

oggi non conosciamo. I vari test a disposizione hanno adottato una

standardizzazione che tende a definire un’assimilazione tra tutti; notiamo che
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tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di

comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi

di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché misurati con sistemi

diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale

(anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S-

RBD, con i vaccini attuali)”.

“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, – spiega Maurizio Ferrari,

CMO Synlab Italia – test che sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono

spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test e

delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare

maggiori incertezze.” “Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più

dubbi che certezze” – ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo

importante dei test che ci aiutano a capire meglio come funzionano i vaccini.

“Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a

risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.

 FACEBOOK  TWITTER  INSTAGRAM  EMAIL  VK  RSS

© MeteoWeb - Editore Socedit srl - P.iva/CF 02901400800 NOTE LEGALI PRIVACY COOKIES POLICY INFO

NETWORK StrettoWeb CalcioWeb SportFair eSporters Mitindo

PARTNERS Corriere dello Sport Tutto Sport Infoit Tecnoservizi Rent

     

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 366



salute come volano della crescita economica.
decalogo di motore sanità per ripartire sanità
e salute nuovo fulcro della crescita economica
Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria sia sganciatadal
PIL Un decalogo per ripartire
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30 marzo 2021 15:52
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Parma rossa fino al 12 aprile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Torino, 30 marzo 2021 - L’edizione 2021 della Winter School di Motore Sanità “Call to Action per un
SSN innovativo e resiliente… se correttamente finanziato”, organizzata con il contributo incondizionato
di Becton Dickinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbott, Angelini Pharma e Siemens healthineers,
ha dettato i nuovi parametri di quella che deve essere la futura gestione della spesa sanitaria.
L’intenso programma di lavori ha prodotto una radicale riflessione sui cambiamenti da apportare alla
Sanità, processo che deve partire dalle modalità più opportune per rinforzare i finanziamenti al SSN,
passa per l’impiego degli stanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla distribuzione
paritaria dei fondi tra le varie regioni. Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative
e una riorganizzazione complessiva per una Sanità più forte, flessibile, efficiente ed efficace. La salute
non può più essere pensata come un puro costo che grava sulle spalle degli della collettività: va
metabolizzato il concetto che senza salute l’economia è destinata ad affondare, viceversa una
governance della Sanità al passo coi tempi produce crescita. Si è trovato un consenso tra tutti i relatori
nel puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente dal PIL, perché il settore sanitario deve poter
assicurare il diritto costituzionalmente sancito della salute pubblica in maniera appropriata e costante a
tutti i cittadini indipendentemente dalle fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve essere quella
necessaria e non può più essere legata a parametri di sostenibilità. La Winter School di Motore Sanità
ha visto confrontarsi alcuni tra i più rilevanti stakeholder, protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e
della clinica, mettendo a nudo la necessità di ridefinire dalle fondamenta il finanziamento della sanità
complessiva, non solo pubblica ma anche e soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della
compartecipazione dei privati, cittadini, imprese, industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e
player nei comparti innovativi, anche in considerazione del ruolo chiave dei finanziamenti, leggi
Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021, con
altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per l’anno pre
pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3%
l’anno, più del PIL quindi. Ma i fondi vanno anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il
punto. È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia
nell’ambito ospedaliero che nell’ambito territoriale, nella sua funzione di prevenzione oltre che di
diagnosi e cura anche per poter affrontare al meglio quelle che saranno le prossime sfide, comprese le
eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà legata alla riorganizzazione della medicina
territoriale partendo dal principio che le cure domiciliari anche complesse sono un diritto del cittadino,
così come l’accesso al pronto soccorso e il ricovero in ospedale. La medicina territoriale deve
diventare un diritto costituzionale del cittadino. Occorre effettuare in tempi rapidi una riorganizzazione,
permettendo agli ospedali di avere una riserva di posti letto e soprattutto una dotazione organica
maggiore di quella che hanno, anche perché se si dovesse andare incontro a qualche recrudescenza
pandemica, non possiamo più pensare di interrompere la cura delle altre patologie, come purtroppo
troppe volte è avvenuto in questo ultimo anno. Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità
green: la necessità di ripensare la sanità in termini ambientali. Questo perché la sanità può essere
energivora. Non dimentichiamoci poi che il cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle
pandemie e dell’aumento di mortalità a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una
economia più green aiuterà ad avere meno pandemie. IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021
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DI MOTORE SANITÀ Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai bisogni. È
necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un principio non solo legato al PIL, utilizzando il
Recovery Fund e rendendo l’aumento del finanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei
prossimi anni. Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti 1. La ripartizione del fondo
nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre assicurare la copertura dei LEA con il concetto dei costi
standard con quota procapite derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il resto dovrebbe essere
una quota variabile legata al raggiungimento di obiettivi concordati tra Stato Centrale e Conferenza
Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere considerato il percorso di cura e non le prestazioni come
attualmente avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS. 2. Fondamentale raccogliere dati di REAL
WORLD oggi difformi in tutto il territorio Nazionale, poiché misurati diversamente nelle varie realtà
regionali, attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo per consentire a chi deve effettuare
programmazione e rendicontazione di avere indicatori efficaci, confrontabili e misurabili. 3. Si impone il
rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che l’assistenza domiciliare anche complessa
è un diritto costituzionale del cittadino. Vanno potenziati: i team dell’assistenza domiciliare, la gestione
della presa in carico territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e il coordinamento tra
Ospedale e Territorio utilizzando le nuove tecnologie digitali della sanità. 4. La riorganizzazione della
Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare gli ospedali di una riserva emergenziale di posti
letto e di una adeguata implementazione di risorse umane, con un’organizzazione flessibile sia per gli
spazi che per il personale. 5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per quanto
possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai follow up, per finire alle
terapie di supporto e terapie palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi
efficaci realizzati all’estero) ne possono coadiuvare l’azione. 6. Prevedere concreti piani nazionali e
regionali di prevenzione per affrontare le attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il
procrastinare delle diagnosi e cure delle altre patologie chirurgiche e mediche. 7. È necessario
impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella ricerca delle scienze biomediche per
implementare la diagnosi e la terapia per una medicina di precisione con l’ausilio della genetica
molecolare. 8. Occorre riprendere l’azione diagnostica e terapeutica per le patologie croniche facendo
emergere il sommerso, come nel diabete o nell’HCV, per curare la popolazione che non è cosciente di
essere ammalata, che sottovaluta le possibili complicanze della malattia o non rispetta l’aderenza ai
piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso semplificato alle cure innovative delle patologie
croniche non sono procrastinabili. 9. È necessario sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi,
pensando prima all’utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal concetto di ruoli e funzioni (chi fa che
cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi, per nuovi team di cura come le USCA) iniziando da alcune
cose semplici come l’affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina territoriale (NAO,
antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso che il malato dovrà fare deve essere codificato
dall’inizio alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa in carico correttamente
distribuiti in base al percorso studiato (percorso e non prestazioni come nel sistema remunerativo a
SILOS). 10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il cambiamento climatico con
soluzioni che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma che tolgono anche pratiche nocive.
Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia ed il consumo di materiale ad alto
impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un certificato green per le aziende nei capitolati
d’appalto, una movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del paziente con utilizzo di
strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e
progetti quali l’ospedale virtuale
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Pubblicato il 30 marzo 2021, ore 20:10

Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano

vaccinale: molte ancora le domande a cui dare risposta

Il piano vaccinale deve essere accompagnato da
una serie di follow up per verificare quanto duri la
copertura, per quanto tempo permangono gli
anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti resista
di più, in quali di meno e da che cosa dipenda
(farmaci,  patologie pregresse, età, luogo di
residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza
d i  a l l i neamen to  e  p rog rammaz ione  t ra  l e
disposiz ioni  del  Ministero del la Salute e le
amministrazioni regionali.

Per fare il punto sul tema, all’interno della due
giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER
UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in
collaborazione con Motore Sanità, ha organizzato il
webinar “Vaccinazione e test sierologici: una
conferma della protezione”.

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di sorveglianza quantitativo
per vedere la presenza di proteina spike” – ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la
disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle prime osservazioni si evince come,
dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in
più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto.

Per capire quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale dopo
tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli anticorpi, la memoria
rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire
quanto è il titolo anticorpale che ci dà la protezione”. Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di
Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello di anticorpi è
importante, ma quello che misuriamo è una presenza; non prediciamo la durata della protezione.

Gli anticorpi che impediscono al virus di infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a
disposizione misurano la quantità di risposta immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che
neutralizzano il virus. Quando parliamo di protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci
sono altri fattori come le cellule T.

Oggi è prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro
capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni soggetto
che ha ricevuto la dose.

Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe importante verificare la risposta
anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga, Direttore
della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi
inferiore a un’altra ma più neutralizzanti.

Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici, l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché
non si possono dare risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno
bisogno di chiarezza.

Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori diano risultati diversi
semplicemente perché usano misure diverse”. “È impossibile predire con i test la capacità di copertura
vaccinale delle singole persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.

“Noi studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci permetteranno di
sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a
disposizione hanno adottato una standardizzazione che tende a definire un’assimilazione tra tutti; notiamo
che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di comparazione precisi: non
è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché
misurati con sistemi diversi.

Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito
di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)” “Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi,
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– spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia – test che sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono
spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe
usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare maggiori incertezze.”

“Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” – ammette il dottor Ferrari
sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire meglio come funzionano i vaccini. “Ci
sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere confermando il ruolo importante
che hanno avuto e stanno avendo”.

Seareporter.it Torna all'inizio della pagina
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Di Adnkronos  il 1 Apr, 2021 ore 12:05

Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘Come ri nanziare il SSN e ripartire equamente i

 nanziamenti tra le varie Regioni’, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha

visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il  nanziamento che arriverà e utilizzarlo come patrimonio

costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per

poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un

impianto che sia e ciente, ma al momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi

dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile

di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo garantire accesso a tutti i

cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e uguale per tutti”, ha dichiarato Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 

“Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane
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con ognuna le proprie peculiarità con al centro i cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non servono

a combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come accompagnare

la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a quello degli anziani, con un assorbimento di risorse

inappuntabile. Sulla divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati che siano

coerenti e quanti cabili, con premi, come ad esempio la possibilità di usare le risorse per iniziative future.

L’ultima cosa è quella di investire e fare formazione riconosciuta e e cace a tutti gli operatori della sanità

che sono un patrimonio notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO 

“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai  nanziamenti, noi vogliamo giocare tutto sulla

collettività del personale del SSN. Ad esempio, per seguire il tracciamento abbiamo persone che fanno

circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga anche in futuro. Vogliamo che ci

sia un servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai medici di base agli specialisti, siano uniti dallo

stesso obiettivo”, ha raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e

coesione sociale Regione Toscana 

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non abbiamo investito nella Sanità,

considerandola come un costo per il Paese. Con l’emergenza COVID abbiamo invece capito che conviene

destinare risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando di

garantire dove c’è bisogno e alle persone che ne hanno veramente necessità. Le risorse saranno aumentate

col Next Generation EU ma per me non saranno su cienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che una

parte di queste andrà a  nanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l’immediato

ma risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN importante che è alla base della

nostra Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” –

Presidente SIHTA”  

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre due punti in meno rispetto a

loro. È stato detto che il nostro è un sistema costoso, da economista vi dico invece che parlare di sotto o

sopra  nanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo sistema ha un

grosso limite perché è agganciato al gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non è cresciuto alla

stessa velocità con cui è cresciuta la spesa. La divisione economica tra le Regioni è fatta in base ad alcuni

criteri che credo vadano modi cati dal momento che stanno cambiando le terapie, i meccanismi di

gestione si stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”, ha detto Giuseppe Turchetti, Professore

Ordinario in Economics and Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle conoscenze scienti che

sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri del nuovo
Sistema Sanitario

Di Adnkronos  il 31 Mar, 2021 ore 12:04

Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo però patrimonio dell’esperienza che stiamo vivendo con

questa emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione

deve aprirsi con un incremento dei fondi e questo non può che essere positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con

il Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto saranno innovazione,

tecnologia, AI, telemedicina e rinnovo costante delle apparecchiature e fondamentale sarà l’integrazione del territorio con tutte le

parti, a cominciare dalla medicina di famiglia, con un sistema che sappia dare risposte trasversali a tutte le problematiche che

compongono la nostra società. Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri sistemi, in particolare il problema degli anziani e la loro

assistenza domiciliare e residenziale che non può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che deve dare una qualità di cure ad

una fetta fragile della popolazione che invecchia e con aspettative di vita alte sempre più croniche. La pandemia può diventare

un’opportunità per mettere a sistema tutte le cose positive che abbiamo maturato quest’anno.” 

 

Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto,durante il Tavolo di lavoro ‘La nuova

sanità del Veneto tra tecnologia avanzata, alte professionalità e potenziamento del territorio’, all’interno della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ,

che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che

all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:  
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione  

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari  

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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comunicazione@motoresanita.it
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Prossimità delle cure e sanità digitale:‘Ecco la
Sanità del futuro’

Di Adnkronos  il 31 Mar, 2021 ore 18:04

Roma, 31 marzo 2021- Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT, ammodernamento del

SSN, Intelligenza Arti ciale e impatto sull’organizzazione del lavoro in sanità’, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità

italiana. 

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in di coltà rispetto al resto del Mondo dal

punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per superare questo gap. Recupero della

digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi modelli di reddito devono essere delle

priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi investimenti per recuperare il gap internazionale e

proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo localizzazioni in Italia per

specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia. Dobbiamo riposizionare le

Aziende nei settori strategici. Telemedicina e assistenza del territorio dovranno essere dotati di tecnologia

e credo che siano in partenza progetti signi cativi di supporto”, ha spiegato Antonio Amati, Direttore

Generale AlmavivA Divisione IT 
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“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano centralizzato il più

possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte attenzione al dato, per leggere ciò che sta

per accadere, in modo da poter agire tempestivamente quando si veri cano dei casi positivi. Leggere tutti i

dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che poi ricadono sulle

Aziende.  

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e dobbiamo continuare a puntare

anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno strumento fondamentale dove abbiamo

investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione

della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana. 
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Palermo Catania Province Regione Sicilian Food v. Rubriche

Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare
risposta

á 
Di Adnkronos

.+»
30 Mar, 2021 ore 19:26

I[
adnkronos
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IMMEDIAPRE55

Roma, 30 marzo 2021- Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di follow up per verificare

quanto duri la copertura. per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti

resista di più. in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie pregresse. età, luogo di residenza).

Esiste tuttavia ancora una mancanza di allineamento e programmazione tra le disposizioni del Ministero

della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema. all'interno della due giorni della

Winter School "GAIE TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO". Mondosanità. in collaborazione con Motore Sanità. ha organizzato il webinar "Vaccinazione

e test sierologici: una conferma della protezione".
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"Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di sorveglianza quantitativo

per vedere la presenza di proteina spike" — ha raccontato Daniela Campisi. Dirigente Biologo perla

disciplina di Microbiologia e Virologia. Ospedale Niguarda Milano. "Dalle prime osservazioni si evince

come, dopo li giorni dalla seconda somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto

robusta in più del 60.. mentre solo 4 soggetti imrnunodepressi non hanno risposto. Per capire quanto dura

la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi. sei mesi e un

anno. Ci interessa anche capire se. dopo un declino degli anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un

individuo sarà protetto e per quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo

anticorpale che ci dà la protezione".

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale perle Malattie

Infettive (INMI) "L Spallanzani" spiega che: "Il livello di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è

una presenza: non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impedisconoal virus di infettare

si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta

immunitaria. l~ importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di

protezione dall'infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T.

Oggi è prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro

capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni soggetto

che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe

importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati oncologici ed

ematologici o con l'HIV".

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga, Direttore

della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo. "Una persona potrebbe avere un numero di

anticorpi inferiore a un'altra ma più neutrali  anti. Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici, l'unico

modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non sí possono dare risposte affrettate e senza certezze. La

scienza ha i suoi tempi e le persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché

oggi può accadere che due laboratori diano risultati diversi semplicemente perché usano misure diverse"

"É impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole persone" ha aggiunto

Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. "Noi

studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci permetteranno di

sapere quando gli anticorpi decadranno. oltre a una serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a

disposizione hanno adottato una standardizzazione che tende a definire un'assimilazione tra tutti: notiamo

che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di comparazione precisi:

non è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché

misurati con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale (anti N)

rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)"

"Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, — spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia — test che

sono stati standardizzati dall'OMS, ma che sono spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che

quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema. per non rischiare

maggiori incertezze." "Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze" — ammette il

dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire meglio come

funzionano i vaccini. "Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere

confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo".
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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dell'infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le

politiche sanitarie che hanno determinato l'accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una

rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio "prioritizzato" del trattamento, per i pazienti con un

danno avanzato del fegato, ad un accesso "universale", l'Italia ha segnato il primato Europeo per i numeri

dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l'infezione cronica da HCV. Questo traguardo è

grazie ad un approccio universalistico e solidale unico al mondo, e politiche sanitarie lungimiranti

considerando, oltretutto, il significativo numero dei casi infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti

con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero contratto l'infezione

attraverso l'utilizzo attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o

trattamenti estetici a rischio. Queste stime richiamano l'attenzione sull'implementazione di piani di

eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di

euro per Io screening gratuito di particolari gruppi di popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in

carcere e la popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive per il

conseguimento degli obiettivi indicati dall'OMS per il 2030. La realizzazione di questa campagna attiva di

screening gratuito, presente nel piano nazionale di eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni

dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto. Investire in prevenzione per eliminare l'infezione

da HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire investire per Io screening e per la cura dei pazienti

diagnosticati. I risultati di costo beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo screening

attivo in Italia, hanno mostrato che l'investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà recuperato in soli 4/5

anni. Si stima che l'eliminazione del virus nella popolazione oggi "sommersa" genererà in 20 anni, un

risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a sostegno di un

investimento continuo per la cura dell'infezione da HCV considerando che l'identificazione e il trattamento

della popolazione con infezione non diagnosticata è l'unico modo per ottenere l'eliminazione dell'infezione

da HCV in Italia. Il finanziamento attuale è un pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che

in Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo

ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti

evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da rigorose misure

di blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per

continuare a seguire la strategia di eliminazione dell'HCV. La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma

uno stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione del Covid-19, deve tomare protagonista nella

salute pubblica anche per l'eliminazione dell'infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a livello

centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell'epatite C deve essere considerato un

investimento e non una spesa".

"La battaglia contro l'HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso sono

ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di screening mirati a partire

dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa l'1% della popolazione abbia infezione da HCV." Ha

affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità

"Le terapie per l'epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento dei

tumori del fegato, perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo con formazioni

neo tumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a rischio vengano curate e facciano i follow

up" ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.

Fonte: adnkronos.com
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27 marzo 2021 – Questo il tema discusso durante il Tavolo di lavoro
‘Salute, pandemia da Covid-19 e cambiamento climatico: è possibile
pensare a una Sanità Green?’ durante la

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”  di MOTORE SANITÀ,
che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

Queste le parole di Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto “Ci sono
sempre state pandemie nell’umanità con germi e virus che derivavano dagli animali. Negli ultimi
30anni ci sono state malattie emergenti derivate dagli animali. L’OMS ha spiegato il rapporto
cambiamenti climatici e la possibilità di sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato l’equilibrio
tra razza umana e animale, come ad esempio è successo con il pipistrello.  È chiaro che la
temperatura e la qualità dell’aria giocano un ruolo determinante nel generare malattie. 

In Siberia il CNR francese ha trovato virus sepolti da 30 mila anni che hanno una grande complessità
genetica, come in Cile e Australia ne sono stati trovati altri. Dovremmo prepararci alle conseguenze
delle alterazioni del clima”. “Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante ma gli manca la
capacità di aprirsi maggiormente alle sfide che ha di fronte, ha bisogno di collaborare anche con
l’ecosistema nel quale si colloca. L’Emilia-Romagna ha lavorato su ricerca e innovazione per un settore
green, con un occhio alla sostenibilità che è fondamentale. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni
più compatibili ambientalmente. Lo sforzo Data e Clima è un connubio per noi
importantissimo. Abbiamo nella nostra Regione tutto un sistema sulla sicurezza alimentare. Nelle
azioni che stiamo sviluppando abbiamo una rete integrata e il tema clima e salute sono per
noi importantissimi. Non abbiamo certezza che in futuro questa pandemia non ci sarà ancora
ed è quindi fondamentale ci siamo sistemi ambientali sicuri”, ha detto Morena Diazzi,
Direttore Generale Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa
- Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile Regione Emilia-
Romagna  “Dall’esperienza Covid abbiamo capito che bisogna agire prima altrimenti è troppo tardi,
lo stesso vale per la situazione climatica: ogni giorno perso sarà come per il Covid un morto in più per
mancata prevenzione. Bisogna ridurre gli impatti ambientali, con politiche verdi, ridurre le emissioni,
l’utilizzo del carbone, del consumo del suolo e la dispersione della plastica negli oceani. Queste sono
solo alcune delle azioni da compiere”, ha sostenuto Luca Mercalli, Presidente Associazione
Meteorologica Italiana “Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento climatico.
Bisogna aggiungere misure verdi, avere ospedali e scuole che producano energia da sole. Per non
parlare dei danni dati dall’inquinamento atmosferico. Una persona che vive in un ambiente inquinato
ha o avrà sempre maggiori problemi di salute nel tempo” ha tenuto a precisare Antonello
Pasini, Fisico del Clima, CNR.

Pubblicato in  Comunicati Ambiente Emilia

Tag:  #Territorio Parma  #Territorio Piacenza  #Territorio Reggio Emilia  #Territorio Modena

#Territorio Emilia Romagna  #clima e ambiente  #Sanità  #Sanità Green
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Epilessia: “Patologia gestibile ma ancor
oggi vista e trattata con stigma e pregiudizi
che minano i rapporti sociali”
 Marzo 29, 2021   Salute&Benessere   No Comments

Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale’,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della Winter School “Call to action per un SSN

innovativo e resiliente… se correttamente finanziato”, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i

massimi esperti della Sanità italiana.

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004

lavorando con i Centri e una Rete di assistenza, fino ad arrivare alla definizione di un percorso

diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con

Centri di primo livello e Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo livello per svolgere

attività terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati in Lombardia. Portando negli anni

dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro importante di modifiche e revisioni

nella nostra Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il

DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della presa incarico del paziente. In questi anni pur

avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla persona e la famiglia,

l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi investimenti

ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari altro personale”, ha

spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione Lombardia
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“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria.

Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi nell’impatto sociale con una qualità della

vita sociale che viene fortemente attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse forme di

epilessia, perché il controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone

con epilessia hanno relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“,

ha detto Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge.

“Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso centrale. I sintomi di una

crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso, per cui bisogna parlare di epilessie

e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono trattabili

farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita

normale se assume correttamente i farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie

Rare e Complesse Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma.
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Malattie rare: Una proposta di legge per
tutelare i pazienti e le loro famiglie
 Marzo 29, 2021   Salute&Benessere   No Comments

Durante la quinta edizione della Winter School “Call to action per SSN innovativo e

resiliente… se correttamente finanziato” di Motore Sanità, l’Onorevole Fabiola Bologna ha

parlato del suo progetto di legge a favore dei pazienti affetti da malattie rare.

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per riassumere tutto

ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti

e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere omogeneo,

su tutto il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello di

mettere a disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare la

ricerca nell’ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante sottolineato in questa proposta di

legge è il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che deve sempre essere

personalizzato e quindi essere a misura del paziente in ogni fase della malattia e anche nelle

varie fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono servire al

paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia anche

la parte sociale: ovvero favorire l’inserimento scolastico, la formazione e poi l’inserimento

lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella

proposta si punta molto sulla formazione di medici dedicati, che possano conoscere bene la

patologia e informare anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi

spesso non le conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti. La proposta

di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono essere a disposizione del paziente,

una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo significativo è quello degli screening
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Epilessia: “Patologia gestibile
ma ancor oggi vista e trattata
con stigma e pregiudizi che

minano i rapporti sociali”

Covid e sicurezza in
ambiente di lavoro

neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto quando c’è una terapia e possono cambiare

il corso della malattia. Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude

tante buone pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però non sono omogenee in tutto il

territorio nazionale. La speranza è che la legge venga calendarizzata presto” ha affermato

l’Onorevole Fabiola Bologna.
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Winter School: imparare dalla crisi Covid per migliorare il Paese

Milano, 29 mar. (askanews) – Winston Churchill diceva: “Mai sprecare una buona crisi”; un

modo per dire che da un momento di difficoltà si possono trarre gli insegnamenti per

migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con maggiore preparazione e

speranze di successo.

È stato questo il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità... 

la provenienza: ASKA

Da Motore Sanità un decalogo per il Servizio
sanitario del futuro

La solitudine degli anziani con demenza, ecco il decalogo per
gestirli

Il lockdown è stato molto duro per gli anziani con demenza, con ripercussioni sul loro

benessere mentale e anche su quello dei loro cari che se ne sono presi cura (caregiver). Lo

dimostra uno dei primi studi condotti in Italia per valutare l’impatto del confinamento sociale

sulle condizioni

Trieste, la lezione di Granbassi agli adulti del futuro:
«Immaginatevi il futuro e lottate per realizzarlo»

TRIESTE Dalla passione per il celebre cartone “Lady Oscar” alle sensazioni provate ai fornelli

di Masterchef, passando per la sua lunga carriera sportiva. Con una serie di domande sia sui

suoi inizi, da bambina, che sulle tante gare e sulle forti emozioni provate da grande in pedana. I

Senza natalità il Recovery Plan pensa ad un futuro… senza
futuro

Manca poco più di un mese alla fatidica data del 30 aprile, ovvero la deadline stabilita

dall'Europa per la presentazione alla Commissione europea della versione definitiva del

Recovery Plan. In realtà nei giorni scorsi i tempi per presentare la strategia su come usare i

fondi
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IN TENDENZA Coronavirus Vaccino Covid Lockdown

Da Motore Sanità un decalogo per il Servizio sanitario del futuro

Milano, 29 mar. (askanews) — Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona crisi"; un modo per dire che da un momento di

difficoltà si possono trarre gli insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con maggiore preparazione e

speranze di successo.

È stato questo il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità che, partendo da riflessioni sul Recovery Fund europeo ha

proposto idee e progetti per il rilancio economico ed assistenziale del nostro Paese e per un nuovo Sistema sanitario nazionale,

innovativo e resiliente, evidenziando ciò che in Italia è mancato durante l'emergenza Covid-19.

Ne abbiamo parlato con Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.

"L'Inghilterra ha praticamente eliminato i morti facendo una prima dose di vaccino a tutti e distanziando la seconda dose e poi

matchando i vaccini tra di loro — ha spiegato — queste sono scelte politiche non solo sanitarie. Quello che è mancato in Italia è stato il

coraggio politico di fare determinate scelte che non possono solo limitarsi alle giuste, quando necessarie, chiusure ma devono anche

andare avanti dal punto di vista della ricerca medica e delle scelte politiche legate alla Scienza.

I Lazzaretti li hanno inventati i milanesi e i veneziani durante la prima peste del 1.300; per il distanziamento sociale c'erano i medici

veneziani che mettevano nelle maschere aceto ed effluvi e incidevano i bubboni a due metri. Non è che possiamo pensare di

combattere le pandemia del futuro con i metodi di mille anni fa ma c'è qualcosa che deve andare avanti e ce lo devono dire gli esperti

che devono essere meno presenti i televisioni e ritornare più facilmente nei laboratori".

Dagli incontri di Motore Sanità sono emerse proposte per rilanciare il Servizio sanitario nazionale, partendo dal presupposto che dopo

il Covid nulla può essere come prima.

"Noi abbiamo addirittura stilato un decalogo — ha precisato Zanon — e siamo pronti a lanciarlo a livello nazionale per far riflettere chi ha

voglia a partecipare a questa discussione più ampia, sui punti importanti per trasformare il SSN che se da una parte, grazie agli

operatori della Sanità, ha risposto a questa drammatica pandemia però dall'altra parte ha mostrato dei limiti non indifferenti,

ricordiamo che l'Italia è tra i primi posti al mondo per numero di morti al mondo dovuti al Covid".

Poche regole, dunque, ma efficaci per guardare al futuro con speranza, come — tra le altre — il rifinanziamento del Servizio sanitario, il
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potenziamento della rete ospedaliera e del personale sanitario, curare il più possibile le patologie croniche sommerse come Diabete

ed Epatite C e incrementare la medicina territoriale, anche tramite le nuove tecnologie.

"Certamente — ha concluso il direttore scientifico di Motore Sanità — la visita in presenza è importante ma molto può essere fatto

evitando che la gente si muova, per esempio recapitando i farmaci a casa, facendo i controlli a domicilio grazie alla telemedicina,

prendendolo in carico in un ospedale virtuale. Non è un problema di tecnologia, oggi con un Apple watch e simili hai al polso tutta la

sensoristica per verificare pressione ed elettrocardiogramma, è un problema di linee-guida nazionali e di applicazione reale a livello

regionale, rendendo pratiche quelle cose che vengono continuamente dette e mai fatte".
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Rovinate 15 milioni di dosi del vaccino di Johnson and Johnson

Roma, 1 apr. (askanews) - Quindici milioni di dosi del vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson destinate alla

distribuziuone negli Stati Uniti, sono state rovinate a causa di un errore...

Nuovo decreto Covid, no zone gialle a aprile ma possibili deroghe

Roma, 1 apr. (askanews) - Regioni arancioni o rosse fino al 30 aprile ma con la possibilità di allentare le misure

laddove lo consentano l'andamento dell'epidemia e l'attuazione del piano...

Covid, Figliuolo a Bergamo: fuori programma, doveroso essere qui
31 Maizo 2421

Roma, 31 mar. (askanews) - Dopo Milano, una visita fuori programma a Bergamo per il commissario straordinario per

l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo che si è recato alla Fiera, dove...

Al drive-through in Qatar ora si vaccinano i 40enni

Al Wakrah (Qatar), 31 mar. (askanews) - Auto in coda al nuovo drive-through per le vaccinazioni nella città di al-

Wakrah, a Sud della capitale del Quatar, Doha. Qui i residenti...
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Milano, 29 mar. (askanews) - Winston Churchill diceva: "Mai sprecare una buona crisi"; un modo per dire che da un

momento di difficoltà si possono trarre gli insegnamenti per migliorare e combattere altre complicazioni in futuro, con

maggiore preparazione e speranze di successo. Show more
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ENICA, 28 MARZO 2021

Gi azzetta

di Siena
NOTIZIE WEB TV RUBRICHE

VJ

coincasa
PIAZZA GRAMSCI, 77 - SIENA

Oncologia territoriale: 3milioni e 600mila malati di cancro non
possono più attendere
Di Redazione - 28 Marzo 20

eIR113-'

•;P
l'ONCOLOGIA TERRITORIALE
TRA NUOVE TECNOLOGIE E
NUOVI SCENAII ASSISTENZIALI
~ 0000000000000000000000

[appello è emerso nel webinar di Motore Sanità

"ONCOnnection", dedicato al mondo dell'oncologia

Il tema dell'oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi ed è

all'ordine del giorno quando si parla del futuro dell'organizzazione dell'oncologia

italiana. Oggi in Italia ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si

tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco l'hanno finito, di persone

guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto

articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board)

a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che

sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio.

La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più

impellente: alcune cure possono essere fornite dal territorio,

rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico, come

lo è attualmente l'ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare la

presa in carico del paziente oncologico a partire da una più forte

integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.

Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato 'ONCOnnection`, serie di

webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, che hanno preso il via con

'L'oncologia territoriale tra nuove tecnologie e nuovi scenari

assistenziali', realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen,

Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e

Kyowa Kirin

In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell'oncologia

territoriale è una prima risposta.

Richiedi, subito N tuo preventivo
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"Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati

di Medicina Generale (AFT) - ha spiegato Gianni Amunni, Associazione

Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO,

Regione Toscana -. La rete oncologica regionale assumerà un oncologo e un

infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto

precisa si farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di monitorare,

anche con il supporto del Mes del Sant'Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare,

che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla fine della

sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di

modificazioni organizzative, di gradimento da parte del paziente e di costi".

"Ormai c'è bisogno di individuare sul territorio anche dei punti di riferimento per

il paziente oncologico - ha continuato Amunni -. Sia come Rete oncologica della

toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la necessità

di condividere queste proposte: bisogna incominciare a prevedere

competenze specialistiche oncologiche territoriali che lavorano in stretta

collaborazione con il MMG e l'oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a

utilizzare una serie di opportunità territoriali in termini di setting assistenziali

fino ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic care

model, i letti dí cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente

oncologico, e il tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è

evidente che dobbiamo incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con

una opportunità di setting assistenziali maggiori rispetto a quelle attuali".

Un'operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura

telematica ad hoc.

"Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che consenta azioni reali

di integrazione, di monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che

vanno dalle attività di psiconcologia, al tema della riabilitazione oncologica, al

tema del supporto nutrizionale del paziente oncologico" ha sottolineato il

Professar Amunni.

"Non pensiamo a costruire una oncologia territoriale e una oncologia

ospedaliera, ma pensiamo a riformare l'oncologia nel suo insieme in

maniera tale che si possa distendere meglio tra strutture ospedaliere e strutture

territoriali. Periplo ha affrontato fortemente questo tema, l'ha fatto con una

progettualità a livello nazionale con il progetto Smart Care che tende a

diffondere a livello nazionale esperienze in questo senso".

Esperienze di oncologia territoriale

Esperienze di questo genere sono presenti da molto tempo per esempio presso

l'azienda provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli oncologi

territoriali che si sono messi a disposizione per questa nuova sfida.
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"Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a

questa realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl

provinciali della nostra regione — ha spiegato Livio Blasi, Presidente Cipomo -.

Ricordo che all'ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di

territorialità oncologica. Questo dimostra che l'esigenza dell'oncologia

territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi in

considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per dare

equità di accoglienza ed equità terapeutica. In tutto questo l'innovazione

tecnologica ci può dare un grande aiuto per realizzare il processo di integrazione

tra ospedale e territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad una unica

piattaforma e che sia condivisa. Presso l'Ordine dei Medici di Palermo si sta già

lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa

interagire in modo fluido attraverso la piattaforma della medicina generale.

Questo dimostra la necessità di lavorare insieme per garantire una buona

governance anche in questo campo, Il progetto di integrazione deve essere fatto

attorno ad un tavolo, tutti insieme".

Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo

Saverio Cinieri, Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e

Presidente Eletto AIOM.

"Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti

collaterali delle terapie, non la possibilità di dare approcci terapeutici

innovativi in ambiente territoriali anche per la complicanza burocratica

che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i

risultati, al momento però vedo complicato gestire terapie complesse sul

territorio ma stiamo imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando la

pandemia. Sono convinto, infine, che alcune problematiche che interessano

l'oncologia nazionale, dalla comunicazione oncologica con il paziente,

all'organizzazione in senso stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il

sistema sanitario nazionale".

• cancro motore sanità antologia territoriale
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Salute, occorre un’azione più
decisa verso la prevenzione
dell’ictus
Un focus sull’azione necessaria per la prevenzione
dell’insorgenza dell’ictus, organizzato da Motore Sanità

CRONACA CRONACHE DAL TERRITORIO LIFE&STYLE SALUTE TERZO PIANO

REDAZIONE 31 SECONDI FA  0

Domani, 29 Marzo dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar: “Strategie
sanitarie di prevenzione dell’ictus: come ottimizzare la prevenzione per
una popolazione più sana. Focus: Sud’, organizzato da Motore Sanità e in
collaborazione con Cattaneo Zanetto & CO. L’evento, gratuito, sarà visibile,
previa iscrizione, sulla piattaforma Zoom.

In un quadro epidemiologico oggi aggravato dal diffondersi dell’epidemia COVID-19, 
l’impatto di patologie croniche o di eventi acuti con alto tasso di letalità risulta
ancora più critico per le famiglie e il Servizio Sanitario Nazionale. Ogni anno si
registrano almeno  100.000 nuovi ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, circa un terzo

ULTIMI ARTICOLI

Bari-Paganese (2-0), i
biancorossi tornano alla vittoria
dopo quattro gare grazie...

 

Dopo quattro partite senza vittorie il Bari ritrova
vittoria e sorriso contro la Paganese terzultima in
classifica. Bari-Paganese termina 2-0 grazie ai gol
di...

Andrea Dammacco - 27 Marzo 2021

Bari-Paganese, la diretta live
minuto per minuto
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Libri, nasce “Revolvere”, una
rete di piccole case editrici

27 Marzo 2021

Coronavirus in Puglia,
aggiornamento del 27 marzo:
12.742 test, 2.008 casi,...
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delle persone colpite non
sopravvive a un anno dall’evento, mentre un altro terzo sopravvive con una
significativa
invalidità: il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti
di un
ictus ha raggiunto la cifra record di quasi un milione (Rapporto 2018 Ictus). Il carico
della
malattia sul sistema sanitario è dunque evidente: rilevazioni della Stroke Alliance for
Europe (SAFE) hanno infatti stimato come, già nel 2017, l’impatto economico
dell’ictus
nell’Unione Europea ammontasse a 60 miliardi di euro, con un fortissimo
sbilanciamento
dei costi a favore di ospedalizzazioni d’emergenza, trattamenti in acuzie e
riabilitazione, e
potrebbe arrivare a 86 miliardi di euro nel 2040. Il carico economico risulta inoltre
particolarmente gravoso anche sui pazienti ed i propri familiari in Italia l’ictus è oggi
la
prima causa di disabilità, con un elevato livello di perdita di autonomia e un
progressivo
percorso di spesa per cure riabilitative ed assistenza. La combinazione di questi
fattori
sociali ed economici rende pertanto non derogabile un’azione decisa verso la
prevenzione
dell’insorgenza dell’ictus, che intervenga tanto sulla prevenzione primaria dei fattori
di
rischio quanto sulla tempestiva e corretta diagnosi di patologie correlate all’ictus. Di
tutto
questo si parlerà durante il webinar di Motore Sanità.
TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
– Piero Banna, Rappresentante  A.L.I.Ce. Sicilia

– Leonardo Barbarini, Direttore f.f. Neurologia Stroke Unit P.O. “V. Fazzi” Lecce

– Michele Bovino, Presidente Regionale  A.L.I.Ce. Puglia

– Gaetano Bufano, Vice Segretario Vicario Fimmg Bari 

– Pasquale Caldarola, Direttore Cardiologia – UTIC presso Ospedale San Paolo, ASL
Bari

– Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare –
Stroke Unit,

Membro del Direttivo della World Stroke Organisation e dell’Osservatorio Ictus Italia

– Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del Farmaco, Regione Puglia

– Salvatore Cottone, Direttore UOC Neurologia Stroke Unit ARNAS Ospedale Civico
Cristina

Benfratelli Palermo

– Giulia Gioda, Direttore responsabile Mondosanità, Presidente Motore Sanità
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– Ignazio Grattagliano,  Presidente Simg Bari

– Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimentofarmaceutico ASL Taranto e Direttore
SC Farmacia

Presidio Ospedaliero Centrale ASL Taranto

– Rosa Napoletano, Responsabile Stroke Unit AOU  “San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona”, Salerno

– Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale Simg

– Giuseppe Rinaldi, Responsabile Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale Di Venere di
Carbonara Bari

– Enzo Sanzaro, Responsabile UOSD Neurologia e Stroke Unit Ospedale Umberto I
Siracusa

– Rosario Sasso, Rappresentante  A.L.I.Ce. Campania

– Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per seguire in tempo reale tutte le news iscriviti

gratuitamente al nostro canale Telegram

Telegram PugliaIn
CLICCA QUI

TAGS ictus salute

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest

ARTICOLO PRECEDENTE

Bari-Paganese (2-0), i
biancorossi tornano alla vittoria
dopo quattro gare grazie a
Bianco e D’Ursi

Redazione

#raccontiamolapuglia. Quotidiano online indipendente di carattere generalista con
un occhio particolare alle tante eccellenze della nostra regione.

    

3 / 3

    PUGLIAIN.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

28-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 402



1 / 2

    QUOTIDIANOALESSANDRIAASTIONLINE.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

28-03-2021

PhotoAgency-
Quotidiano On Line

~. ~; .,

1 '1

lom
Quotidiano on line-
Quotidiano
Alessandria Asti on
line-Aut. Trib.
Alessandria- Direttore
Responsabile
Giuseppe Amato-e
mail-
quotidianoonline.al@
libero.it 
-quotidianoonline.al
@gmail.com
amatox25@libero.it
cell. 348 5938090 345
7059444 P.Iva
02567100066

~n»rawmgoitr

SEGUI IL CALCIO
FEMMINILE E TIFA
ACF ALESSANDRIA.
Aggiornamenti,
interviste, foto, video
e tanto altro solo qui
sul Quotidiano on
line Alessandria.

~ Cateiu
— e'4vm.

Quotidiano on line
MAGAZINE SENZA SCOPO DI LUCRO, UTILI REINVESTITI IN BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURE

MARTEDI, MARZO 30TH, 202'

ATTUALITA'

TORINO. MOTORE
SANITA'. AMBIENTE,
CLIMA E SALUTE:"SANITA'
GREEN O
NUOVEPANDEMIE ?".
, REDAZIONE DN 28 MARZO 2021 • • LASCIA UN COMMENTO

COMUNICATO STAMPA

MOTORE
SA\ ITA°

WEBINAR

Ambiente, clima e salute: "Sarà sanità green o ci

dobbiamo preparare a nuove terribili pandemie?'

27 marzo 2021- Questo il tema discusso durante il Tavolo di lavoro 'Salute, pandemia da

Covid-19 e cambiamento climatico: è possibile pensare a una Sanità Green?' durante la

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

Queste le parole di Domenico Scibetta, Presidente Federsanítà ANCI Veneto "Ci sono sempre

state pandemie nell'umanità con germi e virus che derivavano dagli animali. Negli ultimi

30anni

ci sono state malattie emergenti derivate dagli animali. L'OMS ha spiegato il rapporto

cambiamenti

climatici e la possibilità di sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato l'equilibrio tra

razza

umana e animale, come ad esempio è successo con il pipistrello. É chiaro chela temperatura e

la qualità dell'aria giocano un ruolo determinante nel generare malattie. In Siberia il CNR

francese

ha trovato virus sepolti do 30 mila anni che hanno una grande complessità genetica, come in

Cile

Cerca... q

Giornata mondiale Contro la
Violenza sulle Donne
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e Australia ne sono stati trovati altri. Dovremmo prepararci alle conseguenze delle alterazioni

del clima".

"Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante ma gli manca la capacità di aprirsi

maggiormente alle sfide che ha di fronte, ha bisogno di collaborare anche con l'ecosistema nel

quale si colloca. L'Emilia-Romagna ha lavorato su ricerca e innovazione per un settore green,

con un occhio alla sostenibilità che è fondamentale. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni più

compatibili ambientalmente. Lo sforzo Data e Clima è un connubio per noi importantissimo.

Abbiamo nella nostra Regione tutto un sistema sulla sicurezza alimentare. Nelle azioni che

stiamo sviluppando abbiamo una rete integrata e il tema clima e salute sono per noi

importantissimi. Non abbiamo certezza che in futuro questa pandemia non ci sarò ancora ed

è quindi fondamentale ci siamo sistemi ambientali sicuri", ha detto Morena Diazzi, Direttore

Generale Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa -

Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile Regione

Emilia-Romagna

"Dall'esperienza Covid abbiamo capito che bisogna agire prima altrimenti è troppo tardi, lo

stesso vale per la situazione climatica: ogni giorno perso sarà come per il Covid un morto in

più per mancata prevenzione. Bisogna ridurre gli impatti ambientali, con politiche verdi,

ridurre le emissioni, l'utilizzo del carbone, del consumo del suolo e la dispersione della

plastica negli oceani. Queste sono solo alcune delle azioni da compiere", ha sostenuto

Luca Mercati], Presidente Associazione Meteorologica Italiana

"Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento climatico. Bisogna aggiungere

misure verdi, avere ospedali e scuole che producano energia da sole. Per non parlare dei

danni dati dall'inquinamento atmosferico. Una persona che vive in un ambiente inquinato ho

o avrà sempre maggiori problemi di salute nel tempo" ha tenuto a precisare Antonello Pasini.

Fisico del Clima, CNR

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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HOME ALTRI COMUNI

"Covid, opportunità per migliorare la Sanità

nazionale". Flor: "Salari più alti per operatori"
iO3r2021 Altri Comuni. Attualità

"La pandemia da covicl-19 è

un'opportunità per creare il nuovo

sistema sanitario". E coni soldi in arrivo.

dall'Europa il programma di Luciano Flor,

direttore generale di Azienda Zero, si

potrà puntare ad una Sanità uguale per

tutti, più moderna e con salari migliori

per gli operatori.

Che la pandemia possa essere vista

come un'opportunità, e la sintesi di

parole di Manuela Lanzarin, assessore

veneto a Sanità e Sociale, che durante il

tavolo di lavoro all'interno della Winter

School ha evidenziato come, in tempo di

crisi e di necessità di rivalutare la normale gestione delle cose, l'esperienza maturata con il

coronavirus "può diventare un'opportunità per mettere a sistema tutte le cose positive

che abbiamo maturato quest'anno".

"Da qui dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SSN - ha detto Manuela Lanzarin - Bisogna

iniziare a pensare al futuro, facendo pero patrimonio dell'esperienza che stiamo vivendo

con questa emergenza. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione deve

aprirsi con un incremento dei fondi e questo non può che essere positivo. Negli ultimi

anni si è solo tolto e speriamo che con il Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il

futuro. 12 punti cruciali per il futuro nel Veneto saranno innovazione, tecnologia, Al,

telemedicina e rinnovo costante delle apparecchiature e fondamentale sarà l'integrazione

del territorio con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia, con un sistema che

sappia dare risposte trasversali a tutte le problematiche che compongono la nostra

società. Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri sistemi, in particolare il problema degli

anziani e la loro assistenza domiciliare e residenziale che non può essere disconnessa

dalla Sanità ospedaliera che deve dare una qualità di cure ad una fetta fragile della

popolazione che Invecchia e con aspettative di vita alte sempre più croniche".

Luciano Flor: "Sanità uguale per tutti, strutture moderne, salari più alti per gli

operatori"

Secondo Luciano Flor, direttore generale di Azienda Zero, ente gestore della Sanità veneta.

i soldi che arriveranno a seguito della pandemia dovranno essere gestiti per ripensare alla

medicina territoriale, per le Usca, la farmacia dei servizi, la telemedicina, la sanità

integrativa, "ripartendo le spese tra le Regioni in base al reale bisogno, cosi si rialza il

Paese Italia".

Secondo il top manager della sanità veneta, "Dovremmo attrezzarci per poter spendere il

finanziamento che arriverà e utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non

pensarlo per il momento. Bisogna fare un piano vero di ricostruzione, per poter

acquistare più attrezzature, pagare dl più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo

creare un impianto che sia efficiente. ma al momento abbiano Regioni avanti ed altre

ancora molto indietro, Ad oggi dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiano di più e

che nessuno sfugga al processo indispensabile di modernizzazione delle strutture, cui fa

parte anche la Sanità. Dobbiamo garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute

deve essere reale e uguale per tutti".

Sanità: "Non è un costo, ma un servizio"

Secondo Francesco Mennini. professore. di Economia Sanitaria e Economia Politica

all'università Tor Vergata di Roma. "Negli ultimi 15 anni la Sanità è stata considerata un

costo per Il Paese e con l'emergenza covid abbiamo imparato che invece dobbiamo

destinare numerose risorse alla Sanità".

Dovremmo Insomma dimenticare quanto fatto di recente. mettendo riparo ai tagli messi

in atto nel comparto sanitario. "Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti

ma cercando dl garantire dove Ce bisogno e alle persone che ne hanno veramente

necessità - ha specificato Mennini - Le risorse saranno aumentate col Next Generation EU

ma per me non saranno sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte di

queste andrà a finanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare

l'immediato ma risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN

importante che é alla base della nostra Costituzione".

A.B.
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a cura di Livio Gemmo
Avere mai sentito dire ch
Ia bellezza salverà il
mondo? Immagino di sl.
una magnifica frase tran
da un libro scritto una
quindicina......

tantinuo o le ere

CAMPO MINATO

ZAIA SE QUALCUNO PENSA DI POTER SCEGLIERE

IL VACCINO SI SBAGLIA'

"Ieri ce' stato qualche
abbandono per
.AscraZeneca, soprarcuttc
a Venezia e a Verona. A
Venezia in particolare m
segnalano 20C1
aboandoni... Ma se
qualcuno pensa di
scegliersi il vaccino......

mndnuo o ignare

SOTTO LA LENTE

SILERI:'UN ULTIMO SFORZO,A MAGGIO FINIRÀ

FASE PEGGIORE COVID'

rim Facciamo un ultimò
sforzo "e poi, se il diavoli
e le varianti non ci
mettono le corna, da
mago tura IItalia sarà
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Pianeta Salute

27 marzo alle ore 17:37

Ambiente. clima e salute: "Sarà sanità green o ci

dobbiamo preparare a nuove terribili pandemie?'

27 marzo 2021 — Questo il tenia discusso durante il Tavolo di lavoro ̀ Salute.

pandemia da

Covid-19 e cambiamento climatico: è possibile pensare a una Sanità Green?'

durante la

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN LNNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ. che ha visto

per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

Queste le parole di Domenico Scibetta. Presidente Federsanità ANCI Veneto
"Ci sono sempre

state pandemie nell'umanità con germi e virus che derivavano dagli animali.

Negli ultimi 30anni

ci sono state malattie emergenti derivate dagli animali. L'OMS ha spiegato il
rapporto cambiamenti

climatici e la possibilità di sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato

l'equilibrio tra razza

umana e animale. come ad esempio è successo con il pipistrello. È chiaro

che la temperatura e

la qualità dell'aria giocano un ruolo determinante nel generare malattie. In

Siberia il CNR francese

ha trovato virus sepolti da 30 mila anni che hanno una grande complessità

genetica. come in Cile

e Australia ne sono stati trovati altri. Dovremmo prepararci alle conseguenze

delle alterazioni del clima".

"Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante ma gli manca la

capacità di aprirsi

maggiormente alle sfide che ha di fronte. ha bisogno di collaborare anche con

l'ecosistema nel

quale si colloca. L'Emilia-Romagna ha lavorato su ricerca e innovazione per

un settore reen.

con un occhio alla sostenibìlità che é fondamentale. Abbiamo bisogno di
trovare soluzioni più

compatibili ambientahnente. Lo sforzo Data e Clima è un connubio per noi
importantissimo.

Abbiamo nella nostra Regione tutto un sistema sulla sicurezza alimentare.

Nelle azioni che

stiamo sviluppando abbiamo una rete integrata e il tenia clima e salute sono
per noi
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importantissimi. Non abbiamo certezza che in futuro questa pandemia non ci

sarà ancora ed

è quindi fondamentale ci siamo sistemi ambientali sicuri", ha detto Morena

Dia77i, Direttore

Generale Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e

dell'impresa -

Responsabile del Servizio Ricerca. Innovazione, Energia ed Economia

Sostenibile Regione

Emilia-Romagna

"Dall'esperienza Covid abbiamo capito che bisogna agire prima altrimenti è

troppo tardi, lo

stesso vale per la situazione climatica: ogni giorno perso sarà come per il

Covid un morto in

più per mancata prevenzione. Bisogna ridurre gli impatti ambientali, con

politiche verdi,

ridurre le emissioni, l'utilizzo del carbone, del consumo del suolo e la

dispersione della

plastica negli oceani. Queste sono solo alcune delle azioni da compiere", ha

sostenuto

Luca Mercalli, Presidente Associazione Meteorologica Italiana

"Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento climatico.
Bisogna aggiungere

misure verdi, avere ospedali e scuole che producano energia da sole. Per non

parlare dei

danni dati dall'inquinamento atmosferico. Una persona che vive in un

ambiente inquinato ha

o avrà sempre maggiori problemi di salute nel tempo" ha tenuto a precisare

Antonello Pasin i,

Fisico del Clima. CNR

MOTORE,
SAN ITA°

W E B I N A R
Mi piace Commenta Condividi
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Covid-19, utilità dei test
sierologici per il piano vaccinale:
molte ancora le domande a cui
dare risposta
RED ADNKRONOS - 30 MARZO 2021
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IN COLLABORAZIONE CON

MOTORE ±SANITA
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Roma, 30 marzo 2021- Il piano vaccinale deve essere

accompagnato da una serie di follow up per verificare

quanto duri la copertura, per quanto tempo

permangono gli anticorpi prodotti, in quali cluster di

soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa

dipenda (farmaci, patologie pregresse, età, luogo di

residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza di

allineamento e programmazione tra le disposizioni del

Ministero della Salute e le amministrazioni regionali.

Per fare il punto sul tema, all'interno della due giorni

della Winter School 'CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

SEGUICI ANCHE SU

FACEBOOK

Magazine il Centr:.,
46 "Mi 17.115.-,11

~,r 

E Mi piace

NUTRIZIONE- IL CENTRO

TIRRENO

• La causa della celiachia?

Potrebbe essere un virus

• Lattoferrina e Covid-19?

Nuove evidenze mostrano

qualcosa di interessante!

• Vitamina A alleata della

tiroide e non solo

• ANEMIA E STANCHEZZA:

COME BISOGNA AGIRE

• Gastrite atrofica

autoimmune: perché non

si deve sottovalutare il

problema

• Resistenza leptinica:

perché si ingrassa

lentamente e non si riesce

a dimagrire?

• Tiroide-fegato-intestino:

quale correlazione?

• II colesterolo? E anche

una molecola importante

per l'organismo!

• Il benessere parte dalle

interconnessioni

metaboliche nel nostro

organismo

• Norme dl prevenzione per

il Coronavirus: tutto ciò
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FINANZIATO", Mondosanità, in collaborazione con

Motore Sanità, ha organizzato il webinar "Vaccinazione

e test sierologici: una conferma della protezione".

"Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno

studio di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina

spike" - ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo perla disciplina

di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. "Dalle prime

osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda

somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto

robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non

hanno risposto. Per capire quanto dura la protezione del vaccino

rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei

mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli

anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per

quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il

titolo anticorpale che ci dà la protezione'.

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto

Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) "L. Spallanzani" spiega che: "Il

livello di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una

presenza; non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che

impedisconoal virus di infettare si misurano attraverso un test biologico,

mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta

immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il

virus. Quando parliamo di protezione dall'infezione, gli anticorpi sono

una componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T. Oggi è

prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza

tenere conto della loro capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato

di generare una risposta praticamente in ogni soggetto che ha ricevuto la

dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma

sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti

immunodepressi, nei malati oncologici ed ematologici o con l'HIV".

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione,

sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni

XXIII Bergamo. "Una persona potrebbe, avere un numero di anticorpi

inferiore a un'altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno

dei test sierologici, l'unico modo per raccogliere dati e fare verifiche

perché non si possono dare risposte affrettate e senza certezze, La

scienza ha i suoi tempi e le persone hanno bisogno di chiarezza, Anche i

test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori

diano risultati diversi semplicemente perché usano misure diverse'.

"È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle

singole persone" ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia,

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. "Noi studiamo

popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci

permetteranno di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una

serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a disposizione

hanno adottato una standardizzazione che tende a definire

un'assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test commerciali sono molto

che c'è da sapere

• Orticaria da stress: che

cos'è, come trattarla?

• Immunonutrizione: come

l'alimentazione può

giovare alla nostra salute

• Nutrirsi correttamente

stare bene con l'intestino e

favorire il dimagrimento
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problema!
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omogenei ma non ci sono ancora sistemi di comparazione precisi: non è

matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere

100 o 10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi. Resta possibile

distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale (anti N) rispetto a

quelli prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i

vaccini attuali)"

"Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio Ferrari,

CMO Synlab Italia - test che sono stati standardizzati dall'OMS, ma che

sono spesso difficili da valutare e confrontare. è chiaro che quando valuti

un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per

non rischiare maggiori incertezze." "Siamo in una fase di apprendimento

e abbiamo più dubbi che certezze" — ammette il dottor Ferrari

sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire

meglio come funzionario i vaccini. "Ci sono ancora molte questioni

aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere confermando il ruolo

importante che hanno avuto e stanno avendo".

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e

cittadini

Sito internet: www.mondosanita.it

Sito internet: www.motoresanita.it
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Salute come volano della
crescita economica. Decalogo di
Motore Sanità per ripartire
Sanità e Salute nuovo fulcro
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Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità.

Zanon: spesa sanitaria sia sganciata dal PIL Un

decalogo per ripartire

Torino, 30 marzo 2021 - L'edizione 2021 della Winter

School di Motore Sanità " Call to Action per un SSN

innovativo e resiliente... se correttamente finanziato ",

organizzata con il contributo incondizionato di Becton

Dickinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbott,

Angelini Pharma e Siemens healthineers, ha dettato i
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nuovi parametri di quella che deve essere la futura

gestione della spesa sanitaria.

L'intenso programma di lavori ha prodotto una radicale riflessione sui

cambiamenti da apportare alla Sanità, processo che deve partire dalle

modalità più opportune per rinforzare i finanziamenti al SSN, passa per

l'impiego degli stanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund e arriva

alla distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e una

riorganizzazione complessiva per una Sanità più forte, flessibile,

efficiente ed efficace. La salute non può più essere pensata come un puro

costo che grava sulle spalle degli della collettività: va metabolizzato il

concetto che senza salute l'economia è destinata ad affondare, viceversa

una governance della Sanità al passo coi tempi produce crescita.

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la spesa

sanitaria indipendente dal PIL, perché il settore sanitario deve poter

assicurare il diritto costituzionalmente sancito della salute pubblica in

maniera appropriata e costante a tutti i cittadini indipendentemente dalle

fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve essere quella necessaria e

non può più essere legata a parametri di sostenibilità.

La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i più

rilevanti stakeholder, protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della

clinica, mettendo a nudo la necessità di ridefinire dalle fondamenta il

finanziamento della sanità complessiva, non solo pubblica ma anche e

soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati,

cittadini, imprese, industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e player

nei comparti innovativi, anche in considerazione del ruolo chiave dei

finanziamenti, leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il fondo

sanitario nazionale ha stanziato per il 2021, con altre integrazioni, 121,3

miliardi rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per l'anno pre

pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo

sanitario è aumentato del 3% l'anno, più del PIL quindi. Ma i fondi vanno

anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il punto.

È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio

Sanitario Nazionale sia nell'ambito ospedaliero che nell'ambito

territoriale, nella sua funzione dì prevenzione oltre che di diagnosi e cura

anche per poter affrontare al meglio quelle che saranno le prossime sfide,

comprese le eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà legata

alla riorganizzazione della medicina territoriale partendo dal principio

che le cure domiciliaci anche complesse sono un diritto del cittadino, così

come l'accesso al pronto soccorso e il ricovero in ospedale. La medicina

territoriale deve diventare un diritto costituzionale del cittadino. Occorre

effettuare in tempi rapidi una riorganizzazione, permettendo agli ospedali

di avere una riserva dì posti letto e soprattutto una dotazione organica

maggiore di quella che hanno, anche perché se si dovesse andare

incontro a qualche recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare

di interrompere la cura delle altre patologie, come purtroppo troppe volte

è avvenuto in questo ultimo anno.
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Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la

necessità di ripensare la sanità in termini ambientali. Questo perché la

sanità pilò essere energivora. Non dimentichiamoci poi che il

cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle pandemie e

dell'aumento di mortalità a cui stiamo assistendo negli ultimi anni.

Evolvere verso una economia più green aiuterà ad avere meno

pandemie.

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀ

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai bisogni. È

necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un principio non

solo legato al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo l'aumento del

finanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei prossimi anni.

Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre

assicurare la copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con

quota procapite derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il resto

dovrebbe essere una quota variabile legata al raggiungimento di obiettivi

concordati tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale

dovrà essere considerato il percorso di cura e non le prestazioni come

attualmente avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS.

2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il

territorio Nazionale, poiché misurati diversamente nelle varie realtà

regionali, attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo per

consentire a chi deve effettuare programmazione e rendicontazione di

avere indicatori efficaci, confrontabili e misurabili.

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto

che l'assistenza domiciliare anche complessa è un diritto costituzionale

del cittadino. Vanno potenziati: i team dell'assistenza domiciliare, la

gestione della presa in carico territoriale coordinata dal distretto Socio

Sanitario e il coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando le

nuove tecnologie digitali della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e

dotare gli ospedali di una riserva emergenziale di posti letto e di una

adeguata implementazione di risorse umane, con un'organizzazione

flessibile sia per gli spazi che per il personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per quanto

possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico iniziale,

dai follow up, per finire alle terapie di supporto e terapie palliative, La

telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi efficaci

realizzati all'estero) ne possano coadiuvare l'azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per

affrontare le attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il

procrastinare delle diagnosi e cure delle altre patologie chirurgiche e

mediche.

7. E necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella

ricerca delle scienze biomediche per implementare la diagnosi e la

terapia per una medicina di precisione con l'ausilio della genetica
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molecolare.

8. Occorre riprendere razione diagnostica e terapeutica per le patologie

croniche facendo emergere il sommerso, come nel diabete o nell'HCV, per

curare la popolazione che non è cosciente di essere ammalata, che

sottovaluta le possibili complicanze della malattia o non rispetta

l'aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi "HCV zero" e accesso semplificato

alle cure innovative delle patologie croniche non sono procrastinabili.

9. Ë necessario sburocratizzare il SSN semplificando ì percorsi, pensando

prima all'utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal concetto di ruoli e

funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi, per nuovi

team di cura come le USCA) iniziando da alcune cose semplici come

l'affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina territoriale

(NAO, antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso che il malato

dovrà fare deve essere codificato dall'inizio alla fine riscrivendo i PDTA

con ruoli chiari e budget di presa in carico correttamente distribuiti in

base al percorso studiato (percorso e non prestazioni come nel sistema

remunerativo a SILOS).

10. Ë necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il

cambiamento climatico con soluzioni che non solo aggiungono nuove

pratiche green, ma che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da

intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia ed il consumo di

materiale ad alto impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un

certificato green per le aziende nei capitolati d'appalto, una

movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del

paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la

ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti quali

l'ospedale virtuale.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresenita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScript per vederlo.
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Marco Biondi -Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenze: "Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di
una maggiore agilità sia negli obiettivi
che nelle priorità"
RED ADNKRONOS .' 27 MARZO 2021
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L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il

+ trattamento della polmonite da COVID-19 ha raggiunto

picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza alcun

motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi

di stewardship antimicrobica o la inosservanza 'causa

pandemia' sono stati serbatoio della loro diffusione. Per

fare il punto della situazione, all'interno della 2 giorni della

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO

E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO"

Motore Sanità ha organizzato il Webinar "Contrasto

all'antibiotico resistenza nel paziente fragile: riflessioni e

azioni da condividere in previsione del rinnovo del PNCAR",

con il contributo incondizionato di SHIONOG I.
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Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive,

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarata 'l'epidemia di

COVID-19 che da un anno ha colpito anche il nostro Paese ha

amplificato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema

dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti affetti da COVID-19 con

insufficienza respiratoria che ha richiesto supporto ventilatorio sono

infatti stati vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti, in

particolare nel setting intensivistico. II COVID-19 ha quindi messo a

nudo la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era stato

in grado di affrontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio

nazionale, il problema dell'infection control e della stewardship

antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire

le infezioni crociate in ospedale (infection control) non collidono infatti

completamente con le procedure da adottare al fine di proteggere se

stessi dal rischio di acquisire l'infezione da SARS-CoV2, e, in mancanza

di uno specifico addestramento e di un sistema di controllo continuo

sulle procedure assistenziali, si possono verificare e si sono verificati

cluster epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli

produttori di KPC o NDM.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della

polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre

pazienti su quattro trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica- La

mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza

'causa pandemia' hanno certamente dato il loro contributo selezionando

germi resistenti nell'intestino del paziente colonizzato che è poi stato il

serbatoio della loro diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve

ripartire dalla coscienza di tale emergenza, dimostrando capacità di

sapersi ridisegnare nella struttura a favore di una maggiore agilità e

negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità misurabili. L'auspicio

è che, con l'impegno di tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoro".

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Celi. 328 8257693
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FARMACI EQUIVALENTI: ̀È
necessario che tutti gli operatori
si impegnino a far crescere la
cultura dei cittadini in questo
campo"
RED ADNKRONOS % 27 MARZO 2021
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< DEFAULT

farmaci in farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi

SHARE THIS sono tuttavia ancora problemi nel far passare il

concetto alla popolazione. Per fare il punto sul tema,

all'interno della 2 giorni della Winter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO", Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il

Webinar 'Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed

Economica', con il contributo incondizionato di TEVA.

TYPOGRAPHY Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci

FOMTSIZE + equivalenti, a parità di efficacia, producono un

risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato

'dal 2001 a oggi, le farmacie hanno svolto un'importante opera di

"promozione" nei confronti dei cittadini per quanto riguarda l'utilizzo del

farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a combattere

contro pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici

professionisti sanitari a credere veramente e a impegnarsi nella

Ti potrebbero interessare anche:
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diffusione dell'equivalente. II farmacista, però, non può essere lasciato

solo in quest'opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli

operatori siano coinvolti, che tutti ricevano informazioni indipendenti e

autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti si

impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in questo campo: In

quest'ottica è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici e i

farmacisti parlino lo stesso linguaggio e diffondano gli stessi messaggi.

Le Istituzioni, in particolare, devono supportare questo processo

promuovendo esse stesse campagne e iniziative per fare cultura sul

farmaco in generale e sul farmaco equivalente, in particolare

"Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso

un'informazione corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da

un punto di vista scientifico ma soprattutto anche in termini di vantaggio

economico e sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici

e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine siamo

arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di

politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la

prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da

poter ridurre significativamente quella che è la compartecipazione dei

cittadini in un momento storico dove il paese soffre una crisi economica

rilevante", queste le parole di Alberto Giovanzana, Associate Director

Government & Regional Affairs Teva Italia

Ogni giorno Mondosenità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e

cittadini
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Parete addominale: "Posticipare
semplici interventi di oggi,
trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di
domani"
RED ADNKRONOS ! 27 MARZO 2021
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accumularne molti più in futuro e molte situazioni da

SHARE THIS ordinarie diventeranno urgenze creando così problemi

di salute al paziente, all'organizzazione degli ospedali e

di costi. Per fare il punto sul tema, all'interno della 2

giorni della Winter School "CALL TO ACTION PER UN

SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO" , Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il

Webinar "Íl nuovo 'disastro' di parete: l'impatto della

pandemia — COVID 19 sulla riparazione della Parete

addominale".

TYPOGRAPHY A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia

FONTSIZE + 
non urgente che causerà più urgenze in futuro, perché

procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della

Scuola Nazionale AQOI di Chirurgia Laparoscopica Mini invasiva, "dopo

una prima, una seconda ed una terza ondata o una seconda mai finita, la
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Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e

cittadini
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Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di

lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale’,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione

c o n  M o t o r e  S a n i t à  e  c o n  i l  c o n t r i b u t o

incondizionato di Angelini Pharma, all’interno

della Winter School “CALL TO ACTION PER UN

S S N  I N N O V A T I V O  E  R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, che ha visto

per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della

Sanità italiana. “Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione Lombardia

è partito nel 2004 lavorando con i Centri e una Rete di assistenza, fino ad arrivare alla

definizione di un percorso diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci

sono stati ottimi risultati, con Centri di primo livello e Laboratori per registrare dati e creare

Centri di terzo livello per svolgere attività terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati

in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di presa incarico.

Siamo a cavallo di un lavoro importante di

modifiche e revisioni nella nostra Regione che

avvieremo a breve. Con AGENAS ci vedremo a

breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno

inviato sul  tema del la presa incar ico del

paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti

per la patologia dell’epilessia, con effetti fori

sulla persona e la famiglia, l’elemento che ha

rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter

accedere a nuovi investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche

assumendo magari altro personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione

Sanità Regione Lombardia. “La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi

epilettica vera e propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi nell’impatto

sociale con una qualità della vita sociale che viene fortemente attaccata.
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Dare una giusta collocazione alle diverse forme

di epilessia, perché il controllo delle crisi è

diversa dal grado di gravità della malattia. Le

persone con epilessia hanno relazioni sociali

molto critiche, la conoscenza della malattia può

aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli, Responsabile

C e n t r o  S t u d i  F o n d a z i o n e  T h e  B r i d g e .  

“Sappiamo che l ’epi lessia è una malatt ia

cronica, del sistema nervoso centrale. I sintomi

di una crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso, per cui bisogna parlare di

epilessie e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono trattabili

farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita

normale se assume correttamente i farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie

Rare e Complesse Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma.
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Come rifinanziare il SSN con i soldi che
arriveranno?
01 aprile 2021 13:05
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Roma, 1° aprile 2021) - ‘Ripensare la medicina territoriale, le USCA, la farmacia dei servizi, la
telemedicina e la sanità integrativa, ripartendo le spese tra le Regioni in base al reale
bisogno, così si rialza il Paese Italia’ Roma, 1° aprile 2021 - Queste le richieste emerse
durante il Tavolo di lavoro ‘Come rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra
le varie Regioni’, all’interno della , di , che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti
della Sanità italiana. “Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà
e utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento.
Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature, pagare di
più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un impianto che sia efficiente, ma al
momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le
condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile di
modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo garantire accesso a
tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e uguale per tutti”, ha dichiarato Luciano
Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto “Come per il territorio esiste
una variabilità enorme, con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane con ognuna le
proprie peculiarità con al centro i cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non servono
a combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come
accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a quello degli anziani, con un
assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare
chi riesce ad avere risultati che siano coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio
la possibilità di usare le risorse per iniziative future. L’ultima cosa è quella di investire e fare
formazione riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanità che sono un patrimonio
notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO “Noi abbiamo
presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi vogliamo giocare tutto sulla
collettività del personale del SSN. Ad esempio, per seguire il tracciamento abbiamo persone
che fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga anche
in futuro. Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai
medici di base agli specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha raccontato Carlo
Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione
Toscana “Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non abbiamo
investito nella Sanità, considerandola come un costo per il Paese. Con l’emergenza COVID
abbiamo invece capito che conviene destinare risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare
non garantendo tutto a tutti ma cercando di garantire dove c’è bisogno e alle persone che ne
hanno veramente necessità. Le risorse saranno aumentate col Next Generation EU ma per
me non saranno sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte di queste
andrà a finanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l’immediato ma
risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN importante che è alla
base della nostra Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA” “La spesa sanitaria del nostro Paese
rispetto a Francia e Germania è di oltre due punti in meno rispetto a loro. È stato detto che il
nostro è un sistema costoso, da economista vi dico invece che parlare di sotto o sopra
finanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo sistema
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ha un grosso limite perché è agganciato al gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro
PIL non è cresciuto alla stessa velocità con cui è cresciuta la spesa. La divisione economica
tra le Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo vadano modificati dal momento che
stanno cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si stanno modernizzando, cosi come
le infrastrutture”, ha detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and
Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna Motore Sanità si
propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche
sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio
stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri del
nuovo Sistema Sanitario
31 marzo 2021 11:30
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo però
patrimonio dell’esperienza che stiamo vivendo con questa emergenza. Da qui dobbiamo
costruire i pilastri del nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione
deve aprirsi con un incremento dei fondi e questo non può che essere positivo. Negli ultimi
anni si è solo tolto e speriamo che con il Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il
futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto saranno innovazione, tecnologia, AI,
telemedicina e rinnovo costante delle apparecchiature e fondamentale sarà l’integrazione
del territorio con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia, con un sistema che
sappia dare risposte trasversali a tutte le problematiche che compongono la nostra società.
Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri sistemi, in particolare il problema degli anziani e la
loro assistenza domiciliare e residenziale che non può essere disconnessa dalla Sanità
ospedaliera che deve dare una qualità di cure ad una fetta fragile della popolazione che
invecchia e con aspettative di vita alte sempre più croniche. La pandemia può diventare
un’opportunità per mettere a sistema tutte le cose positive che abbiamo maturato
quest’anno.” Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale,
Regione del Veneto,durante il Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del Veneto tra tecnologia
avanzata, alte professionalità e potenziamento del territorio’, all’interno della, di , che ha
visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana. Motore Sanità si
propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche
sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio
stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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Prossimità delle cure e sanità
digitale:‘Ecco la Sanità del futuro’
31 marzo 2021 16:30
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro
‘IT, ammodernamento delSSN, Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del
lavoro in sanità’, all’interno della , di , che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti
della Sanità italiana. “Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà
rispetto al resto del Mondo dal punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati
per superare questo gap. Recupero della digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo
da creare nuovi modelli di reddito devono essere delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo
sfruttare questi investimenti per recuperare il gap internazionale e proporre una crescita
strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo localizzazioni in Italia per specializzare il
nostro settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia. Dobbiamo riposizionare le
Aziende nei settori strategici. Telemedicina e assistenza del territorio dovranno essere dotati
di tecnologia e credo che siano in partenza progetti significativi di supporto”, ha spiegato
Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT “La sanità digitale ha dato una
grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano centralizzato il più possibile per
dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte attenzione al dato, per leggere ciò che
sta per accadere, in modo da poter agire tempestivamente quando si verificano dei casi
positivi. Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le
decisioni che poi ricadono sulle Aziende. Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo
stati i primi a usarla e dobbiamo continuare a puntare anche se non è una novità, ma è una
realtà che si è rilevata uno strumento fondamentale dove abbiamo investito 30 milioni”, ha
dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione della
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana. Motore Sanità si
propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche
sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio
stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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Puntata speciale di Personal Doctor
durante la Winter School di Motore Sanità
Gianni Amunni: “Si all’innovazione
farmacologica ma massima attenzione a
garantire sostenibilità delle cure
oncologiche”
31 marzo 2021 13:30
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- Puntata speciale di PERSONAL DOCTOR di ,
all’interno della 2 giorni della , di : ‘Innovazione farmacologica e appropriatezza di accesso:
diritti/doveri del cittadino/paziente malato oncologico’, realizzata con l’obiettivo di fare il
punto sull’importanza dell’accesso alle terapie innovative e su quale possibile impatto per il
cittadino. Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete
Oncologica Regione Toscana, ha spiegato come “il tema deve tener conto della pressione
mediatica e commerciale che si determina sulla complessità dell'oncologia. È fondamentale
distinguere tra innovazione vera e novità e allo stesso tempo garantire il diritto alla prima
secondo criteri forti di appropriatezza di accesso. L'attenzione all ' innovazione
farmacologica è un’acquisizione importante per l'oncologia, ma deve andare di pari passo
con l'attenzione a percorsi di qualità ben strutturati che possono nella stessa misura offrire
risultati importanti. L'introduzione di innovazioni, spesso ad alto costo, non può non
escludere azioni di partnership che contribuiscano a garantire la sostenibilità delle cure
oncologiche" Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di
corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini Sito internet:
Sito internet: Ufficio stampa Mondosanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
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Covid-19, utilità dei test sierologici per il
piano vaccinale: molte ancora le domande
a cui dare risposta
30 marzo 2021 17:00
Fonte: Adnkronos
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#salute-e-benessere

(30 marzo 2021) - Roma, 30 marzo 2021- Il piano vaccinale deve essere accompagnato da
una serie di follow up per verificare quanto duri la copertura, per quanto tempo permangono
gli anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa
dipenda (farmaci, patologie pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia ancora una
mancanza di allineamento e programmazione tra le disposizioni del Ministero della Salute e
le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema, all’interno della due giorni della “”, , in
collaborazione con , ha organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una
conferma della protezione”. “Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti
con uno studio di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” - ha
raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la disciplina di Microbiologia e Virologia,
Ospedale Niguarda Milano. “Dalle prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla
seconda somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più
del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per capire quanto dura
la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi,
sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli anticorpi, la memoria
rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo. In altre parole, i test ci
aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà la protezione”. Maria
Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello di anticorpi è importante, ma quello che
misuriamo è una presenza; non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che
impedisconoal virus di infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a
disposizione misurano la quantità di risposta immunitaria. È importante misurare gli
anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di protezione dall’infezione, gli
anticorpi sono una componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T. Oggi è prematuro
predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro capacità
neutralizzante. Il vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni
soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti
vaccinati, ma sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti
immunodepressi, nei malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”. Non sempre la quantità
di anticorpi definisce la qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga, Direttore della
UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di
anticorpi inferiore a un'altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei test
sierologici, l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non si possono dare
risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno bisogno
di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori
diano risultati diversi semplicemente perché usano misure diverse”. “È impossibile predire
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con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole persone” ha aggiunto Stefano
Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi
studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci
permetteranno di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di variabili che
oggi non conosciamo. I vari test a disposizione hanno adottato una standardizzazione che
tende a definire un’assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test commerciali sono molto
omogenei ma non ci sono ancora sistemi di comparazione precisi: non è matematica. Si
possono riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché
misurati con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da infezione
naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD,
con i vaccini attuali)” “Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio
Ferrari, CMO Synlab Italia - test che sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono spesso
difficili da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test e delle cinetiche, si
dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in
una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” – ammette il dottor Ferrari
sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire meglio come
funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a
risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”. Ogni giorno
Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini Sito internet: Sito internet: Ufficio
stampa Mondosanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma ancor
oggi vista e trattata con stigma e
pregiudizi che minano i rapporti sociali”
29 marzo 2021 16:47
Fonte: Adnkronos
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(Roma, 29/03/2021)() - Roma, 29 marzo 2021 - Questo l’argomento discusso durante il
Tavolo di lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale’, organizzato da , in collaborazione
con e con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della , che ha visto per
2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana. “Oltre 500mila in Italia e oltre
100mila gravi. L’impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004 lavorando con i Centri e
una Rete di assistenza, fino ad arrivare alla definizione di un percorso diagnostico
terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di
primo livello e Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo livello per svolgere attività
terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati in Lombardia. Portando negli anni dati
positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro importante di modifiche e revisioni
nella nostra Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il
DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della presa incarico del paziente. In questi anni pur
avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla persona e la
famiglia, l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi
investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari altro
personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione
Lombardia “La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica vera
e propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi nell’impatto sociale con una
qualità della vita sociale che viene fortemente attaccata. Dare una giusta collocazione alle
diverse forme di epilessia, perché il controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della
malattia. Le persone con epilessia hanno relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della
malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The
Bridge “Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso centrale. I
sintomi di una crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso, per cui bisogna
parlare di epilessie e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono
trattabili farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare
una vita normale se assume correttamente i farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità
di Epilessie Rare e Complesse Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma Ufficio
stampa Mondosanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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L’infezione da HCV torni protagonista nella
salute pubblica: ‘Coordinata in modo
incisivo a livello centrale e resa omogenea
in tutte le Regioni’
29 marzo 2021 17:04
Fonte: Adnkronos
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#salute-e-benessere

( 29 marzo 2021) - Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune
Regioni virtuose ed altre meno. Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di
riflessione, all’interno della 2 giorni della di , ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV
per biennio 2021-2022 e call to action per una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con il
supporto incondizionato di Gilead. Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore Medico
Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha affermato come “l’Italia ha avuto il triste primato
di essere uno dei paesi con più alta prevalenza dell’infezione da HCV in Europa. Ma oggi si
può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le politiche sanitarie che hanno
determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una rapida e
soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i pazienti
con un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha segnato il primato
Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l’infezione
cronica da HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico
al mondo, e politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il significativo numero
dei casi infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV,
ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione attraverso
l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi,
piercing o trattamenti estetici a rischio. Queste stime richiamano l ’attenzione
sull’implementazione di piani di eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a
livello regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di
particolari gruppi di popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in carcere e la
popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive per il
conseguimento degli obiettivi indicati dall’OMS per il 2030. La realizzazione di questa
campagna attiva di screening gratuito, presente nel piano nazionale di eliminazione, è
compito delle Regioni e le Regioni dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto.
Investire in prevenzione per eliminare l’infezione da HCV e la malattia ad essa correlata vuol
dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti diagnosticati. I risultati di costo
beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo screening attivo in Italia,
hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà recuperato in soli
4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella popolazione oggi “sommersa” genererà
in 20 anni, un risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una
prova a sostegno di un investimento continuo per la cura dell ’ infezione da HCV
considerando che l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non
diagnosticata è l’unico modo per ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il
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finanziamento attuale è un pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in
Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19
(e ora siamo ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti
con infezione da HCV. morti evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel
perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di blocco per Covid-19, la prescrizione di
DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per continuare a seguire la
strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma uno
stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione del Covid-19, deve tornare protagonista
nella salute pubblica anche per l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in modo più
incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve
essere considerato un investimento e non una spesa”. “La battaglia contro l’HCV non è
conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso sono ancora insufficienti. È
quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di screening mirati a partire dalla
popolazione a rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione abbia infezione da
HCV.” Ha affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità “Le terapie per
l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento dei
tumori del fegato, perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo
con formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a rischio
vengano curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione
EpaC Onlus. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet: Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli obiettivi che
nelle priorità”
26 marzo 2021 13:00
Fonte: Adnkronos
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#salute-e-benessere

(Roma, 26 marzo 2021) - L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento
della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati
senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship
antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia’ sono stati serbatoio della loro diffusione.
Per fare il punto della situazione, all’interno della 2 giorni della , ha organizzato il Webinar
“Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile: riflessioni e azioni da condividere in
previsione del rinnovo del PNCAR”, con il contributo incondizionato di SHIONOGI. Il professor
Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19 che da un anno ha colpito anche il nostro
Paese ha amplificato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema dell'antibiotico
resistenza. Molti pazienti affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria che ha richiesto
supporto ventilatorio sono infatti stati vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti,
in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi messo a nudo la debolezza di
un sistema, quello ospedaliero, che non era stato in grado di affrontare e risolvere in modo
omogeneo su tutto il territorio nazionale, il problema dell’infection control e della
stewardship antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le
infezioni crociate in ospedale (infection control) non collidono infatti completamente con le
procedure da adottare al fine di proteggere se stessi dal rischio di acquisire l'infezione da
SARS-CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento e di un sistema di controllo
continuo sulle procedure assistenziali, si possono verificare e si sono verificati cluster
epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli produttori di KPC o NDM.
L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della polmonite da
COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su quattro trattati senza alcun
motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o
la inosservanza ‘causa pandemia’ hanno certamente dato il loro contributo selezionando
germi resistenti nell'intestino del paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della loro
diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di tale
emergenza, dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella struttura a favore di una
maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità misurabili. L'auspicio è
che, con l'impegno di tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoro”. Motore Sanità si propone
di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in
Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che
tutti gli operatori si impegnino a far
crescere la cultura dei cittadini in questo
campo”
26 marzo 2021 17:00
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#chimica-e-farmacia

(Roma, 26 marzo 2021) - Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità di
efficacia, producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i farmaci in
farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il
concetto alla popolazione. Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della , , in
collaborazione con ha organizzato il Webinar ‘Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed
Economica’, con il contributo incondizionato di TEVA. Alfredo Procaccini, Vice Presidente
Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a oggi, le farmacie hanno svolto
un’importante opera di “promozione” nei confronti dei cittadini per quanto riguarda l’utilizzo
del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a combattere contro pregiudizi e
disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a credere
veramente e a impegnarsi nella diffusione dell’equivalente. Il farmacista, però, non può
essere lasciato solo in quest’opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli
operatori siano coinvolti, che tutti ricevano informazioni indipendenti e autorevoli da parte
delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far crescere la cultura dei
cittadini in questo campo. In quest’ottica è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i
medici e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e diffondano gli stessi messaggi. Le
Istituzioni, in particolare, devono supportare questo processo promuovendo esse stesse
campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco equivalente, in
particolare”. “Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione
corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma
soprattutto anche in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione
adeguata e diffusa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione.
Infine siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di politiche
sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di
farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente quella che è la
compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il paese soffre una crisi
economica rilevante”, queste le parole di Alberto Giovanzana, Associate Director Government
& Regional Affairs Teva Italia Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di
scambio e di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
Sito internet: Sito internet: Ufficio stampa Mondosanità Francesca Romanin - Cell. 328
8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: una proposta di legge per
tutelare i pazienti e le loro famiglie
26 marzo 2021 17:42
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Roma 26 marzo 2021) - Roma 26 Marzo 2021 - Durante la quinta edizione della ,
l’Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge a favore dei pazienti affetti
da malattie rare. “Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa
per riassumere tutto ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso
tempo anche ai professionisti e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa
legge è quello di rendere omogeneo, su tutto il territorio nazionale, il trattamento dei malati
rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a disposizione dei pazienti, nel minor
tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare la ricerca nell’ambito delle malattie rare.
Altro aspetto importante sottolineato in questa proposta di legge è il percorso diagnostico
terapeutico e assistenziale del paziente che deve sempre essere personalizzato e quindi
essere a misura del paziente in ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita,
mettendo a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono servire al paziente e alla sua
famiglia per una migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia anche la parte
sociale: ovvero favorire l’inserimento scolastico, la formazione e poi l’inserimento lavorativo
di questi pazienti che devono potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella proposta si
punta molto sulla formazione di medici dedicati, che possano conoscere bene la patologia e
informare anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso non
le conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti. La proposta di legge
riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono essere a disposizione del paziente, una
volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo significativo è quello degli screening
neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto quando c’è una terapia e possono
cambiare il corso della malattia. Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che
però racchiude tante buone pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però non sono
omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è che la legge venga calendarizzata
presto” ha affermato l’Onorevole Fabiola Bologna, Camera dei Deputati - XVIII Legislatura.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell.
327 8920962
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Parete addominale: “Posticipare semplici
interventi di oggi, trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di domani”
26 marzo 2021 14:41
Fonte: Adnkronos
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(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia non urgente
che causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare interventi semplici e routinari porterà
ad accumularne molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie diventeranno urgenze
creando così problemi di salute al paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi. Per
fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della , , in collaborazione conha organizzato il
Webinar “Il nuovo ‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia – COVID 19 sulla riparazione
della Parete addominale”. Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore
della Scuola Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima,
una seconda ed una terza ondata o una seconda mai finita, la riduzione dell’attività
chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato
come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola patologia della parete addominale (ernie
inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli, disastri di parete) portato avanti dalla
Scuola di Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI e dall’ISHAWS, considerando trentacentri di
eccellenza italiani ne è stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo questi centri sono
stati eseguiti 5385 interventi in meno. Senza essere polemici sulle decisioni prese nella
prima emergenza, non si può pensare, di reiterare a distanza di un anno, gli stessi
provvedimenti che inevitabilmente comportano, come unica soluzione possibile, tagli dei
letti chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento
programmabile è comunque da considerarsi necessario anche se non urgente con possibili
ed importanti limitazioni dell’attività sociale e soprattutto lavorativa del paziente stesso. La
patologia di parete: ernie e laparoceli ne rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle
liste d’attesa chirurgiche era già un enorme problema, prima della pandemia, ora servono
progetti concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con
percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i chirurghi chiedono di essere
partecipi e protagonisti!”. “Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un
aggravamento delle patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria vita, ma
anche gli interventi che abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori difficoltà, impiego
aggiuntivo di risorse, e a volte con più interventi programmati. Tutto ciò avrà gravi
ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali. Se parliamo di chirurgia della parete
addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel 2020 sono stati eseguiti 5385
interventi in meno rispetto all'anno precedente, solo se si considerano i laparoceli. Questi
pazienti non sono certamente guariti e le loro patologie necessitano ancora di risoluzione
chirurgica. Si allungano le liste di attesa e assistiamo a un upgrading delle patologie. La
pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali, manager, medici,
quindi è anche comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse e unità un po’ ovunque,
accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le degenze, ma ora si può e si deve
programmare. La politica faccia tesoro di quello che è successo, per programmare soluzioni,
impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più l'accesso dei pazienti chirurgici negli
ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S “La chirurgia merita un
tavolo permanente all’interno del Ministero, un tavolo al quale possano afferire tutte le
problematiche della chirurgia, e che possa parlare direttamente con il gabinetto e con il
legislativo. Cosicché le norme di natura centrale vengano fatte per decreto, per circolare, dal
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Ministero, quelle che non possono essere di natura ministeriale dal Governo, all’interno di un
decreto, e infine quelle che non trovano spazio in un percorso del genere possano avere il
loro percorso legislativo. È giusto affiancare a questo tavolo un tavolo politico, che possa
fare da trait d’union con i due rami del Parlamento, così come è stato fatto per l’odontoiatria”
ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Ogni giorno
Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini Ufficio stampa Mondosanità Francesca
Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità.

Zanon: spesa sanitaria sia sganciata dal PIL Un

decalogo per ripartire

Torino, 30 marzo 2021 - L'edizione 2021 della Winter School

di Motore Sanità

• "Call to Action per un SSN innovativo e resiliente... se

correttamente finanziato",
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organizzata con il contributo incondizionato di Becton

Dìckinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbotta

Angelini Pharma e Siemens healthineers, ha dettato i nuovi

parametri di quella che deve

essere la futura gestione della spesa sanitaria.

L'intenso programma di lavori ha prodotto una radicale

riflessione sui cambiamenti da apportare

alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità più

opportune per rinforzare i finanziamenti

al SSN, passa per l'impiego degli stanziamenti che

arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla

distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.
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II sistema muscolo
scheletrico del

bambino spiegato dall'ortopedico
pediatrico Nicola Portinaro
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Innalzare gli
standard di

sicurezza dei pazienti durante
l'endoscopia"
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Abruzzo e Umbria,
  lotta alla pandemia:
Mangini Healthcare inaugura due
nuovi Modular Hospital a L'Aquila
e Città di Castello
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i tatuaggi?
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Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie

innovative e una riorganizzazione

complessiva per una Sanità più forte, flessibile, efficiente ed

efficace. La salute non può più

essere pensata come un puro costo che grava sulle spalle

degli della collettività: va

metabolizzato il concetto che senza salute l'economia è

destinata ad affondare, viceversa una

governance della Sanità al passo coi tempi produce crescita.

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a

rendere la spesa sanitaria indipendente

dal PIL, perché il settore sanitario deve poter assicurare il

diritto costituzionalmente sancito della

salute pubblica in maniera appropriata e costante a tutti i

cittadini indipendentemente dalle

fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve essere quella

necessaria e non può più essere legata

a parametri di sostenibilità.

La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi

alcuni tra i più rilevanti stakeholder,

protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della clinica,

mettendo a nudo la necessità di

ridefinire dalle fondamenta il finanziamento della sanità

complessiva, non solo pubblica ma

anche e soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della

compartecipazione dei privati, cittadini,

imprese, industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e

player nei comparti innovativi, anche in

considerazione del ruolo chiave dei finanziamenti, leggi

Recovery Fund, Next Generation EU.
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Finora il fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021,

con altre integrazioni, 121,3 miliardi

rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per l'anno

pre pandemico 2019, e ai 112,7

miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è

aumentato del 3% l'anno, più del PIL quindi.

Ma i fondi vanno anche opportunamente gestiti e impiegati,

ed è questo il punto.

È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il

Servizio Sanitario Nazionale sia

nell'ambito ospedaliero che nell'ambito territoriale, nella sua

funzione di prevenzione oltre che di

diagnosi e cura anche per poter affrontare al meglio quelle

che saranno le prossime sfide,

comprese le eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro

sarà legata alla riorganizzazione

della medicina territoriale partendo dal principio che le cure

domiciliaci anche complesse sono un

diritto del cittadino, così come l'accesso al pronto soccorso e

il ricovero in ospedale. La medicina

territoriale deve diventare un diritto costituzionale del

cittadino. Occorre effettuare in tempi rapidi

una riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere una

riserva dì posti letto e soprattutto

una dotazione organica maggiore di quella che hanno, anche

perché se si dovesse andare

incontro a qualche recrudescenza pandemica, non possiamo

più pensare di interrompere la cura

delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è

avvenuto in questo ultimo anno.

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità

green: la necessità di ripensare la sanità
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in termini ambientali. Questo perché la sanità può essere

energivora. Non dimentichiamoci poi

che il cambiamento climatico è una concausa delle infezioni,

delle pandemie e dell'aumento dì

mortalità a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere

verso una economia più green aiuterà

ad avere meno pandemie.

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 Dl MOTORE

SANITÀ

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai

bisogni. È necessario quindi

rifinanziare correttamente, secondo un principio non solo

legato al PIL„ utilizzando il Recovery

Fund e rendendo l'aumento dei finanziamento sostenibile

con stanziamenti adeguati nei prossimi

anni. Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto.

Occorre assicurare la

copertura dei LEA con il concetto del costi standard con

quota procapite derivata dalla media

delle 3 regioni più virtuose. II resto dovrebbe essere una

quota variabile legata al raggiungimento

di obiettivi concordati tra Stato Centrale e Conferenza

Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere

considerato il percorso di cura e non le prestazioni come

attualmente avviene nel Ns sistema

remunerativo a SILOS.

2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi

difformi in tutto il territorio Nazionale,
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poiché misurati diversamente nelle varie realtà regionali,

attraverso registri e metodologie da

rivedere. Questo per consentire a chi deve effettuare

programmazione e rendicontazione di avere

indicatori efficaci, confrontabili e misurabili.

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo

dal concetto che l'assistenza domiciliare

anche complessa è un diritto costituzionale del cittadino.

Vanno potenziati: i team

dell'assistenza domiciliare, la gestione della presa in carico

territoriale coordinata dal distretto

Socio Sanitario e il coordinamento tra Ospedale e Territorio

utilizzando le nuove tecnologie digitali

della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il

DM 70 e dotare gli ospedali

di una riserva emergenziale di posti letto e di una adeguata

implementazione di risorse umane,

con un'organizzazione flessibile sia per gli spazi che per il

personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche

per quanto possibile, a partire dagli

screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai follow up,

per finire alle terapie di supporto e

terapie palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui

esistono esempi efficaci realizzati

all'estero) ne possono coadiuvare l'azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di
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prevenzione per affrontare le

attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il

procrastinare delle diagnosi e cure

delle altre patologie chirurgiche e mediche.

7, È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery

Fund nella ricerca delle scienze

biomediche per implementare la diagnosi e la terapia per una

medicina di precisione con l'ausilio

della genetica molecolare.

8. Occorre riprendere l'azione diagnostica e terapeutica per

le patologie croniche facendo

emergere il sommerso, come nel diabete o nell'HCV, per

curare la popolazione che non è

cosciente di essere ammalata, che sottovaluta le possibili

complicanze della malattia o non rispetta

l'aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi "HCV zero" e accesso

semplificato alle cure innovative delle

patologie croniche non sono procrastinabili.

9. È necessario sburocratizzare il SSN semplificando i

percorsi, pensando prima all'utente e poi

alla tutela del SSN. A partire dal concetto di ruoli e funzioni

(chi fa che cosa per i MMG, per le

Farmacie dei Servizi, per nuovi team di cura come le USCA)

iniziando da alcune cose semplici

come l'affidamento di alcune terapie diffuse anche alla

medicina territoriale (NAO, antidiabetici

glifozinici e incretiniti, etc.). Il percorso che il malato dovrà

fare deve essere codificato dall'inizio

alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa

in carico correttamente distribuiti in
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base al percorso studiato (percorso e non prestazioni come

nel sistema remunerativo a SILOS).

10. É necessario agire anche attraverso il 55N alla lotta

contro il cambiamento climatico con

soluzioni che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma

che tolgono anche pratiche nocive.

Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la fame di

energia ed il consumo di materiale ad alto

impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un

certificato green per le aziende nei

capitolati d'appalto, una movimentazione sostenibile e una

presa in carico

trasversale del paziente con utilizzo di strumenti innovativi

come la telemedicina, la ricetta

elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti

quali l'ospedale virtuale

I MESEMI

Riccado Thomas
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L'INFEZIONE DA HCV TORNI PROTAGONISTA NELLA SALUTE PUBBLICA: 'COORDINATA IN
MODO INCISIVO A LIVELLO

Entra
SALUTE e MEDICINA
L'infezione da HCV torni protagonista nella salute pubblica: 'Coordinata in modo incisivo a
livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni'
March 30 2021
RSS utente
Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed altre
meno. Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di riflessione, all'interno
della 2 giorni della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ, ha organizzato il
Webinar 'Screening dell'HCV per biennio 2021-2022 e call to action per una sua
realizzazione nelle varie Regioni', con il supporto incondizionato di Gilead.
Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed
altre meno. Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di riflessione,
all'interno della 2 giorni della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ,
ha organizzato il Webinar 'Screening dell'HCV per biennio 2021-2022 e call to action per
una sua realizzazione nelle varie Regioni', con il supporto incondizionato di Gilead.
Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha affermato
come
"l'Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con più alta prevalenza
dell'infezione da
HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le
politiche
sanitarie che hanno determinato l'accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno
avuto
una rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio "prioritizzato" del
trattamento, per
i pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso "universale", l'Italia ha segnato
il
primato Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per
l'infezione
cronica da HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico
al
mondo, e politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il significativo numero
dei casi
infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da
diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero contratto l'infezione attraverso l'utilizzo
attuale o
pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti
estetici a rischio. Queste stime richiamano l'attenzione sull'implementazione di piani di
eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo
stanziamento
di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di popolazione in Italia
(tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di
dare una grande prospettive per il conseguimento degli obiettivi indicati dall'OMS per il
2030.
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La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito, presente nel piano
nazionale
di eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno lavorare in modo
omogeneo per
metterlo in atto. Investire in prevenzione per eliminare l'infezione da HCV e la malattia ad
essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti diagnosticati. I
risultati di costo beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo screening
attivo
in Italia, hanno mostrato che l'investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà
recuperato in
soli 4/5 anni. Si stima che l'eliminazione del virus nella popolazione oggi "sommersa"
genererà
in 20 anni, un risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una
prova a sostegno di un investimento continuo per la cura dell'infezione da HCV
considerando
che l'identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non diagnosticata è
l'unico
modo per ottenere l'eliminazione dell'infezione da HCV in Italia. Il finanziamento attuale è
un
pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del
trattamento
con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi)
causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti
evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da
rigorose misure di blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad
essere una priorità assoluta, per continuare a seguire la strategia di eliminazione dell'HCV.
La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto
centrale
nella gestione del Covid-19, deve tornare protagonista nella salute pubblica anche per
l'eliminazione dell'infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a livello centrale e
resa
omogenea in tutte le Regioni. La cura dell'epatite C deve essere considerato un
investimento
e non una spesa".
"La battaglia contro l'HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il
sommerso
sono ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di
screening
mirati a partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa 11% della
popolazione abbia
infezione da HCV." Ha affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità
"Le terapie per l'epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un
incremento dei tumori del fegato, perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile
che ci
troveremo con formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a
rischio
vengano curate e facciano i follow up" ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione
EpaC Onlus
Licenza di distribuzione:
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26 marzo 2021 — Durante la quinta edizione della

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN

I NN'O VA TIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO" di MOTORE

SA.NM. l'Onorevole Fabiola Bologna ha parlato dei

suo progetto di legge a favore dei pazienti affetti da

malattie rare.

26 marzo 2021 - Durante la quinta edizione della Winter

School "CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di

MOTORE SANITÀ, l'Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del

suo progetto di legge a

favore del pazienti affetti da malattie rare.

"Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una

cornice normativa per riassumere tutto

ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello

stesso tempo anche ai professionisti

e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa

legge è quello di rendere omogeneo,

su tutto il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari.

Altro obiettivo importante è quello di

ULTIME NEWS
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Vaccinazione anti-
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Cidec Sanità, "coinvolgere i
laboratori di analisi accreditati per
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mettere a disposizione dei pazienti, nel minor tempo

possibile, i farmaci innovativi e agevolare

la ricerca nell'ambito delle malattie rare. Altro aspetto

importante sottolineato in questa proposta

di legge è il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale

del paziente che deve sempre

essere personalizzato e quindi essere a misura del paziente

in ogni fase della malattia e anche

nelle varie fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i

presidi e le protesi che possono servire

al paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità della

vita. Questo progetto abbraccia

anche la parte sociale: owero favorire l'inserimento

scolastico, la formazione e poi l'inserimento

lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare,

per una vera inclusione. Nella proposta

si punta molto sulla formazione di medici dedicati, che

possano conoscere bene la patologia e

informare anche i medici di famiglia sulle malattie rare,

perché purtroppo questi spesso non le

conoscono e quindi devono essere informati dai medici

specialisti. La proposta di legge riguarda

anche i farmaci innovativi: questi devono essere a

disposizione del paziente, una volta approvati

da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo significativo è quello degli

screening neonatali che salvano la

vita al paziente, soprattutto quando c'è una terapia e

possono cambiare il corso della malattia.

Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però

racchiude tante buone pratiche che

già ci sono nel nostro Paese e che però non sono omogenee

in tutto il territorio nazionale.

La speranza è che la legge venga calendarizzata presto" ha

affermato l'Onorevole Fabiola.
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SALUTE E MEDICINA ,` Mi piace Condividi

Oncologia ospedaliera e territoriale:
"Un file rouge con una serie di setting
assistenziali che permetteranno di
riscrivere al meglio tutto il percorso
di cura del paziente"
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RSS utente

26 marzo 2021 — 2uesto l'argomento discusso al

Tavolo di lavoro ̀ Oncologia e territorio: gestione

della cronicizzazione della patologia tumorale e

indicatori di valore delle reti oncologiche', durante la

Winter ,School "CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVA/7M E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO" Motore Sanità,

che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti

della Sanità italiana.

26 marzo 2021 —Questo l'argomento discusso al Tavolo di

lavoro 'Oncologia e territorio:

gestione della cronicizzazione della patologia tumorale e

indicatori di valore delle reti

oncologiche', durante la Winter School "CALLTO ACTION PER

UN 55N INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", Motore

Sanità, che vede per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

"I bisogni dei pazienti vanno più verso la socialità che non

verso la medicina. Lunghi sono i

ULTIME NEWS
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__ Grande successo
  per il primo
laboratorio live sulle reazioni
awerse al cibo in epoca pre e post
Covid
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Crema Viso e Siero
al Veleno di Lumaca

SALUTE E MEDICINA

Vaccinazione anti-
Covid: interlandi,

Cidec Sanità, "coinvolgere i
laboratori di analisi accreditati per
raggiungere gli obiettivi di
copertura vaccinale"
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Echinacea, alleato
del benessere delle

vie respiratorie
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Rinoplastica maschile
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periodi a domicilio, dove mancano controlli importanti

durante la fase a casa. Ci vuole stretta

collaborazione tra oncologo ospedaliero e medicina

generale. Riscrivere i PDTA, con più

appropriati setting correlati ai diversi bisogni. Alcune attività

trovano migliore collocazione nel

territorio come la riabilitazione, il supporto nutrizionale e gli

screening e la iniziale presa in

carico appropriata, che a questo livello sono poi

fondamentali. Il tema dell'introduzione della

telemedicina è indispensabile, così come quello del caregiver

dedicato e formato; non meno

importante partire da dati concreti raccolti nel Real World.

Attenzione non andiamo a

prefigurare 2 oncologie: questa differenza non esiste perché

il percorso deve essere lo stesso.

Ci vogliono setting assistenziali ospedalieri e territoriali con

uno stesso Governo. Credo che se

si faccia un'accurata ricerca dei costi, il calcolo economico

sarebbe vantaggioso, ma è

impensabile che le risorse ad oggi disponibili bastino a dare

efficacia a questi cambiamenti", ha

raccontato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e

Responsabile Rete Oncologica Toscana

"Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci sono

competenze importanti. È necessario

prevedere ruoli di oncologici medici nel territorio che devono

dipendere dagli stessi oncologi

ospedalieri che garantiscano continuità con la struttura

ospedaliera. Con la telemedicinaè

possibile condividere referti e discutere casi clinici.

Telemedicina e oncologi ospedalieri sono i 2

pilastri dell'oncologia territoriale. In Veneto sono esaurite le

graduatorie per l'oncologia medica:
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così oggi stiamo affrontando la pandemia dopo anni di

elementi confondenti sulle scelte politiche

effettuate a livello nazionale negli anni", ha dichiarato

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia

Medica 2 Istituto Oncologico Veneto - Coordinatore della

Rete Oncologica Veneta

"Non dobbiamo più parlare di oncologia ospedaliera e

territoriale ma solo dì oncologia: da molte

parti però abbiamo Aziende ospedaliere e territoriali che

possono creare difficoltà. Non esiste una

oncologia di serie A e una di serie B. Le prestazioni devono

essere di qualità e possono essere

erogate da un'unica oncologia che risponde a quell'area

territoriale. Non si può far accedere

all'ospedale un paziente solo per avere una semplice terapia

orale. Occorre che ci sia un'oncologia

che possa lavorare in più sedi e ci vuole la possibilità di avere

una cartella unica che possa essere

visibile da tutti i Centri e PDTA condivisi. In Emilia Romagna.

abbiano fatto da un anno e mezzo un

Progetto pilota, abbiamo creato l'oncologia provinciale

coordinata dall' IRCCS di Reggio, con un

unico Direttore ma con punti di somministrazione farmaci in

tutta una serie di laboratori sparsi che

fanno capo all'oncologia centrale", ha tenuto a precisare

Carmine Pinto, Direttore Dipartimento

Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in

Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia

"Bisogna essere realisti: ci siamo accorti che c'è stato un

fallimento della Sanità in alcune Regioni
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dobbiamo convincerci che dobbiamo collaborare

maggiormente tra noi, condividendo le nostre

storie, così possiamo crescere definitivamente", ha spiegato

Sandro Pignata, Coordinatore Rete

Oncologica Campana

"li pensiero degli oncologi è lo stesso, la declinazione dei

principi cambia da Regione a Regione.

Bisogna fare chiarezza nei termini, territorio non è ospedale.

Nella mia Regione abbiamo

ottenuto una rete di erogazione di servizi attraverso un'unità

dì oncologia medica unica deputata

a gestire le terapie. L'oncologia territoriale si fa con specialisti

oncologi ed infermieri dedicati, ma

in alcune (forse molte) Regioni non ci sono. Alcune attività

come il follow-up potrebbero esser fatte

ad esempio in collaborazione con la medicina di base, ma

vedo complessa una gestione della

terapia (anche semplicemente quella orale) a livello di

territorio. Non è possibile che ci sia ancora

nei territori, diversità nell'assistenza specialistica oncologica

all'interno del percorso di cura, con

un lungo periodo di difficoltà fino al momento peggiore che

vede il coinvolgimento dell'oncologo

oltre che del palliativista", ha aggiunto Paolo Pronzato,

Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia

Regione Liguria

"Delocalizzare la diagnostica è molto difficile perché deve

essere fatta una riorganizzazione della

chirurgia, perché il trasporto del materiale deve essere

garantito a tutti gli effetti. La Rete di

tecnologie avanzate deve avere competenze e strutture
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pu

adeguate. Durante il COVID molti malati

non potevano muoversi e quindi è entrata in gioco la

telepatologia che diventa indispensabile a

tutti i livelli anche in futuro. Con questo scenario la futura

rete diagnostica efficiente dovrà avere

nuove risorse umane e strutturali da affiancare all'oncologia",

ha aggiunto Anna Sapino, Direttore

Scientifico IRCCS Candiola

• Riccado Thomas
addetto comunicazione - Panaceascs
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26 marzo 2021 — A causa del Covid si è creato un

ritardo nella chirurgia non urgente che causerà più
urgenze in futuro, perché procrastinare interventi

semplici e routinari porterà ad accumularne molti più
in futuro e molte situazioni da ordinarie

diventeranno urgenze creando così problemi di salute

al paziente, all'organizzazione degli ospedali e di

costi. Per fare il punto sul tema, all'interno della 2

giorni della Winter School "CALL TO ACTTONPER
U~ SSV INNO [ ATÌVO E RESILIENTE... SE

CORRETTTAMENII FJNANZL4TO'; Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ̀Tl nuovo ̀disastro' di parete: l'impatto della

pandemia — COVID 19 sulla riparazione della Parete

addominale".

26 marzo 2021 - A causa del Covid si è creato un ritardo

nella chirurgia non urgente che

causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare

interventi semplici e routinari porterà

ad accumularne molti più in futuro e molte situazioni da

ordinarie diventeranno urgenze

creando così problemi di salute al paziente, all'organizzazione

degli ospedali e di costi.

Per fare il punto sul tema, all'interno della 2 giorni della

Winter School "CALL TO ACTION
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Covid: interlandi,
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copertura vaccinale"
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PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO",

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha

organizzato il Webinar "II nuovo

'disastro' di parete: l'impatto della pandemia - COVID 19 sulla

riparazione della Parete

addominale".

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli,

Direttore della Scuola Nazionale ACOI

di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, "dopo una prima.,

una seconda ed una terza ondata

o una seconda mai finita, la riduzione dell'attività chirurgica,

sì è aggirata intorno al 50%

gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come

procrastinabile. Il sondaggio, sulla

sola patologia della parete addominale (ernie inguinali, ernie

ombelicali epigastriche, laparoceli,

disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di Chirurgia

Laparoscopica dell'ACOI e

dall'ISHAWS, considerando trenta centri di eccellenza italiani

ne è stata una chiara

dimostrazione: in un anno ìn solo questi centri sono stati

eseguiti 5385 interventi in meno.

Senza essere polemici sulle decisioni prese nella prima

emergenza, non si può pensare, di

reiterare a distanza dì un anno, gli stessi prowedimenti che

inevitabilmente comportano, come

unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione

di sale operatorie. Ribadiamo il

concetto che qualsiasi intervento programmatile è

comunque da considerarsi necessario anche

se non urgente con possibili ed importanti limitazioni

dell'attività sociale e soprattutto lavorativa
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del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli

ne rappresenta un esempio

eclatante. Il recupero delle liste d'attesa chirurgiche era già

un enorme problema, prima della

pandemia, ora servono progetti concreti che permettano di

risolverlo, nel prossimo ed immediato

futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi

progetti i chirurghi chiedono di

essere partecipi e protagonisti!".

"Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un

aggravamento delle patologie tale da

rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche gli

interventi che abbiamo poi dovuto

eseguire, con maggiori difficoltà, impiego aggiuntivo di

risorse, e a volte con più interventi

programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie,

sociali, economiche e morali.

Se parliamo di chirurgia della parete addominale, in 30 centri

di Riferimento Nazionali, nel 2020

sono stati eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all'anno

precedente, solo se si considerano i

laparoceli. Questi pazienti non sono certamente guariti e le

loro patologie necessitano ancora dì

risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di attesa e

assistiamo a un upgrading delle patologie.

La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero,

istituzioni, ospedali, manager, medici,

quindi è anche comprensibile che si sia optato per sottrarre

risorse e unità un po' ovunque,

accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le

degenze, ma ora si può e si deve

programmare. La politica faccia tesoro di quello che è

successo, per programmare soluzioni,
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impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più

l'accesso dei pazienti chirurgici negli

ospedali", ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente

I.S.H.A.VV.S

"La chirurgia merita un tavolo permanente all'interno del

Ministero, un tavolo al quale possano

afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa

parlare direttamente con il gabinetto

e con il legislativo. Cosicché le norme di natura centrale

vengano fatte per decreto, per

circolare, dal Ministero, quelle che non possono essere di

natura ministeriale dal Governo,

all'interno di un decreto, e infine quelle che non trovano

spazio in un percorso del genere

possano avere il loro percorso legislativo. È giusto affiancare

a questo tavolo un tavolo politico,

che possa fare da trait d'union con i due rami del Parlamento,

così come è stato fatto per

l'odontoiatria" ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario

di Stato al Ministero della Salute

• Riccado Thomas
addetto comunicazione - Panaeeascs
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Come rifinanziare il SSN con i soldi che
arriveranno? ̀Ripensare la medicina
territoriale, le USCA, la farmacia dei servizi, la
telemedicina e la sanità integrativa,
ripartendo le spese tra le Regioni in base al
reale bisogno, così si rialza il Paese Italia'
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2; niar_o 2021 — Queste le richieste emerse durante il 'làvIolo di
lavoro 'Come rifinanziare il SS:V e ripartire equamente i
finanziamenti tra le varie Regioni: all'interno della Il ïuter School
"C ILL 7b. IC7ÏQ\'PER t:\'.S.S:\'L\;\7)1;1"1110 E REcILII-Xt...
SE CORRE'1`Cii!E\'I'EFt\:L\ 1.1'1b'diJIO'IORE'\:L\If1.1.c'Ire

vede per 2-giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità
italiana.

25 marzo 2021 — Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro

'Come rifinanziare

il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie Regioni', all'interno

della

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESI LIENTE...

SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO", di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni

confrontarsi

i massimi esperti della Sanità italiana.

"Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e

utilizzarlo come

patrimonio costruttivo per il 'futuro e non pensarlo per il momento.

Bisogna fare un Piano vero

di ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli

operatori sanitari ad

esempio. Dobbiamo creare un impianto che sia efficiente, ma al momento

abbiano Regioni

avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le

condizioni perché tutti abbiano

di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile di

modernizzazione delle strutture, cui fa

parte anche la Sanità. Dobbiamo garantire accesso a tutti I cittadini, il

diritto alla salute deve

essere reale e uguale per tutti", ha dichiarato Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e

Sociale Regione del veneto
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"Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche

diverse tra le varie aree

urbane con ognuna le proprie peculiarità con al centro i cittadini, così sono

le Aziende sanitarie.

i silos non servono a combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo

avere alcuni obiettivi

cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a
quello degli anziani,

con un assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla divisione delle risorse

bisognerebbe

valorizzare chi riesce ad avere risultati che siano coerenti e quantificabili,

con premi, come ad

esempio la possibilità di usare le risorse per iniziative future. L'ultima cosa

è quella di investire

e fare formazione riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanità

che sono un patrimonio

notevolissimo", ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente RASO

"Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti,

noi vogliamo giocare

tutto sulla collettività del personale dei SSN. Ad esempio, per seguire il

tracciamento abbiamo

persone che fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo che
questo servizio rimanga

anche in futuro, vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni

operatore sanitario,

dai medici di base agli specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo", ha

raccontato Carlo

Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione

sociale Regione Toscana

"Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non

abbiamo investito nella

Sanità, considerandola come un costo per il Paese. Con l'emergenza

COVID abbiamo invece

capito che conviene destinare risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare
non garantendo

tutto a tutti ma cercando di garantire dove c'è bisogno e alle persone che

ne hanno veramente

necessità. Le risorse saranno aumentate col Next Generation EU ma per

me non saranno

sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte di queste

andrà a finanziare
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la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l'immediato ma

risorse che ci

permettano nel medio e lungo periodo dl avere un 55N importante che è

alla base della

nostra Costituzione", Francesco S. Mennini, Professore di Economia

Sanitaria e Economia

Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di

Roma •Tor Vergata' - Presidente SIHTA"

"La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di

oltre due punti in

meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un sistema costoso, da

economista vi dico

invece che parlare di sotto o sopra finanziamento non ha senso, è il

bisogno il valore a cui

si deve rispondere. Questo sistema ha un grosso limite perché è

agganciato al gettito del

Paese Negli ultimi 15 anni il nostro Pii_ non è cresciuto alla stessa velocità
con cui è

cresciuta la spesa. La divisione economica tra le Regioni è fatta in base ad

alcuni criteri che

credo vadano modificati dal momento che stanno cambiando le terapie, i

meccanismi dl

gestione si stanno modernizzando, tosi come le infrastrutture', ha detto

Giuseppe Turchetti,

Professore Ordinario In Economics and Management of Innovation in

Healthcare at Scuola

Superiore SantAnna
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25 marzo 2021 - Se utilizzati e comunicati al meglio i

farmaci equivalenti, a parità di efficacia, producono

un risparmio sia per i cittadini se devono comprare

loro i farmaci in farmacia direttamente oppure per il

SSN Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare

il concetto alla popolazione. Per fare il punto sul

tema, all'interno della 2 giorni della Winter School

"CALL TOACTIONPER UNSSNINNOV_4T7V0E
RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FLNANzL4TO", Mondosanità, in collaborazione con

Motore Sanità ha organizzato il Webinar ̀ Farmaci

Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica'.

25 marzo 2021 - Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci

equivalenti, a parità

di efficacia, producono un risparmio sia per i cittadini se

devono comprare loro i

farmaci in farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono

tuttavia ancora

problemi nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare

il punto sul tema,

all'interno della 2 giorni della Winter School "CALL TO ACTION

PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO", Mondosanità,
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in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il

Webinar'Farmaci Equivalenti:

Opportunità Clinica ed Economica'.

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha

dichiarato 'dal 2001 a oggi,

le farmacie hanno svolto un'importante opera di

"promozione" nei confronti dei cittadini per

quanto riguarda l'utilizzo del farmaco equivalente. Hanno

combattuto e continuano a

combattere contro pregiudizi e disinformazione.

Probabilmente sono stati gli unici

professionisti sanitari a credere veramente e a impegnarsi

nella diffusione dell'equivalente.

Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in

quest'opera di educazione sanitaria.

E necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti

ricevano informazioni indipendenti

e autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e

che tutti si impegnino a far

crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In

quest'ottica è fondamentale che le

Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso

linguaggio e diffondano gli

stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono

supportare questo processo

promuovendo esse stesse campagne e iniziative per fare

cultura sul farmaco in generale

e sul farmaco equivalente, in particolare".

•
~
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Malattie rare: "Con i nuovi modelli
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25 marzo 2021 - Aprire un confronto tra alcuni dei

principali stakeholders di sistema impegnati nella

cura alle malattie rare, generando di idee e strumenti

di condivisione di ̀ proven practices", per

l'implementazione di nuovi e condivisi modelli

assistenziali. Con questo obiettivo, all'interno della 2

giorni della Winter School "CALL TO AC7IO3rPER
LNSSNLN :NO VATIVO E RESILIENTE... SE

CORREI LIMATE FI.NA.NZIATO", Motore Sanità

ha organizzato il Webinar ̀Progetti di sviluppo basati

sul bilancio sociale e sulla Evidence Based Medicine:

malattie rare'

25 marzo 2021 - Aprire un confronto tra alcuni dei principali

stakeholders di

sistema impegnati nella cura alle malattie rare, generando di

idee e strumenti

di condivisione di "proven practices", per l'implementazione di

nuovi e

condivisi modelli assistenziali. Con questo obiettivo,

all'interno della 2 giorni

della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", Motore Sanità ha

organizzato il Webinar
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'Progetti di sviluppo basati sul bilancio sociale e sulla

Evidence Based Medicine:

malattie rare'

Queste le parole di Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare,

Istituto Superiore di Sanità, "già in tempi pre-COVID le

malattie rare, proprio per le loro

caratteristiche (numerosità, eterogeneità, gravità clinica,

cronicità, morbilità e mortalità)

hanno rappresentato una sfida per i sistemi sanitari di vari

Paesi, incluso quello italiano.

Nel corso degli ultimi anni ciò ha portato allo sviluppo di

nuovi modelli organizzativi

transnazìonali, quali le Reti di riferimento europee per le

malattie rare e complesse

(ERN), reti virtuali che collegano oltre 300 strutture sanitarie

di eccellenza di vari Paesi

e che concentrano risorse e competenze scientifiche.

Mediante una piattaforma IT gli

specialisti possono confrontarsi, condividere conoscenze ed

esperienze a livello europeo,

e giungere così alla soluzione di casi complessi. In pratica,

"viaggiano" i saperi e non i

pazienti, Il che contribuisce a ridurre le disuguaglianze di

accesso alle cure, oltre che a

un uso efficiente delle risorse. Durante la pandemia si è

rafforzato questo sistema di reti

virtuali che, a ragione, può dirsi una buona pratica per far

fronte ad altre condizioni".

Riccado Thomas
addetto comunicazione - Panaceascs
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Manuela Lanzarin "Costruiamo i pilastri del
nuovo Sistema Sanitario"
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2_; marzo 2021 — ̀Bisogna iniziare a pensare al futuro. facendo
però pahirnonio dell'esperienza che stiamo vivendo con questa
emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SS't:
Errori sono stati fatti da parie di tutti, la nuova stagione deve
aprirsi con un incremento dei fondi e questo non può che essere
positivo.

25 marzo 2021 -"Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo però

patrimonio dell'esperienza che stiamo

vivendo con questa emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del

nuovo SSN. Erron sono stati fatti

da parte di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un incremento del
fondi e questo non può che essere

positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con il Recovery

Plan si abbiano linee ben

precise per il futuro. 12 punti cruciali per il futuro nel Veneto saranno

innovazione, tecnologia, Al,

telemedicina e rinnovo costante delle apparecchiature e fondamentale

sarà l'integrazione del territorio

con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia, con un sistema

che sappia dare risposte

trasversali a tutte le problematiche che compongono la nostra società.

Secondo punto, dobbiamo oliare

i nostri sistemi, in particolare il problema degli anziani e la loro assistenza

domiciliare e residenziale che

non può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che deve dare una

qualità di cure ad una fetta

fragile della popolazione che invecchia e con aspettative di vita alte

sempre più croniche. La pandemia

può diventare un'opportunità per mettere a sistema tutte le cose positive

che abbiamo maturato quest'anno."

Queste le parole dì Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e ai Sociale,

Regione del Veneto,

durante il Tavolo di lavoro 'La nuova sanità del Veneto tra tecnologia

avanzata, alte professionalità

e potenziamento del territorio', all'Interno della Winter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", di

MOTORE SANITÀ, che vede

per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.
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25 marzo 2021 — 2uesto è quanto è emerso durante il
Tavolo di lavoro Analisi dei dati e Real world: misure

di valore del farmaco e dei dispositivi', durante la
Winter School "CALL TO ACTION PER UN SAN
INNOVATIVO E RESILIENTE.. SE

CORRETTAMENTE FIN4XZL4 TO ", di MOTORE

SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana.

25 marzo 2021 - Questo è quanto è emerso durante il

Tavolo di lavoro 'Analisi

dei dati e Real world: misure di valore del farmaco e dei

dispositivi', durante la

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", di MOTORE SANITÀ, che

vede per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

"Grazie ai Real World Data oltre che seguire il livello di salute

della popolazione è

possibile verificare la sicurezza di un farmaco. Questi dati
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possono aiutare anche a

superare il finanziamento a silos, ma è indispensabile che il

sistema abbia trasversalità

di finanziamento ed essere flessibile con prezzi di

riferimento, cosa molto complessa.

Il paziente non ha interesse su quanto sia veloce

l'approvazione di un farmaco ma

soprattutto vuole che un farmaco funzioni e che sia sicuro",

ha detto Antonio Addis,

Direttore UOSD Epidemiologia del farmaco, Dipartimento

Epidemiologia Regione Lazio

"Nel mondo dell'innovazione stanno cambiando molti aspetti,

i farmaci arrivano con trials

clinici controllati che non rispecchiano però la situazione

reale. Negli ultimi anni i processi

tecnologicì sono stati molto accelerati, ad esempio i farmaci

sull'epatite C sono stati

approvati con studi su 200/300 pazienti. Una delle sfide dei

prossimi anni sarà la

digitalizzazione, consentendo di facilitare l'utilizzo dei dati di

Real Word. Dovremmo

accettare maggiore incertezza metodologica rispetto ai

risultati che potremmo ottenere,

i cambiamenti non potranno essere fatti in un solo Paese ma

l'approccio dovrà essere

globale, serviranno studi su larga scala a livello

internazionale", ha spiegato Marco

Marchetti, Direttore Centro HTA Istituto Superiore di Sanità

"Sono vent'anni che sosteniamo l'importanza della

sorveglianza attiva e vogliamo uscire

dal metodo della visione farmaco centrica. Bene i

finanziamenti che arriveranno ma

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 475



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

W COMUNICATI-STAMPA.NET

anche gli investimenti che saranno fatti dovranno essere

effettuati con professionalità e

soprattutto andranno fatti per necessità", ha raccontato

Rossella Moscogiuri, Direttore

Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto

"Abbiamo tantissimi dati ma spesso abbiamo poche persone

che li sanno utilizzare,

rischiando che vengano letti male e ne venga fatto un uso

organizzativo poco utile.

Molte volte un dato, da livello periferico non viene letto a

livello centrale. E sarebbe quindi

necessario un maggiore coinvolgimento tra le Regioni in

modo che il dato possa tornare

utile a livello centrale", ha dichiarato Ugo Trama,

Responsabile Politiche del Farmaco e

Dispositivi Regione Campania

• Riccado 7faomas
addetto comunicazione - Panaceascs

Vedi la scheda dl questo utente

E Vedi altre pubblicazioni dell'utente

RSS di questo utente

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

Leaqi come procedere

SALVA COME PDF STAMPA

puntcr eb
COMUNICATI-STAMPA.NET

è un sito d'informazione. Se sei un

operatore di settore, registrati gratis e

pubblica i tuoi testi. Noi ci occuperemo di

divulgarli.

INFORMAZIONI

Chi Siamo

Il Network di CS

Regolamento del servizio

Pubblicita sul sito

News Tickers per Webmaster

Privacy e Cookies

SOCIAL

Segui ~ YouTube

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 476



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021
(0M UN 1(ATISTAMPA.NET

CCAINIMM-STAMPN.NET

SALUTE E MEDICINA dr Mi piace Condividi

Prossimità delle cure e sanità digitale: ̀ Ecco la
Sanità del futuro'

llrtrch

26
2021

•
r

Riceado 'Montar

Panafeases

17 Sc^eoa utente

= Aiffi test -mente

RSS utente

2.5 marzo 2021— 2uesto il messaggio emerso dal 7imolo di lavoro
`l'I. ammodernamento del 55;3 intelligenza. Artificiale e impatto
sull'organizzazione del lavoro in .sanità; all'interno della Winter
School "Citi 'IO ;IC'IIONFER U1' SSN'I VOUi17 O E
RES7LIF 1 IP . SE CORRE I'I 1:1IF:V 71' FLV: I.'1 ZL 1'1() ; di
MOTORE Si.1TL<1. che cede per 2 giorni confrontarsi i massimi
esperti della Sanità italiana.

25 marzo 2021 - Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro 'IT,

ammodernamento dei SSN,

Intelligenza Artificiale e impatto sull'organizzazione del lavoro in sanità',

all'interno della Winter

School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESIDENTE... SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO", di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i

massimi esperti della

Sanità italiana.

"Credo ed è emerso in altri settori che l'Europa si sia trovata In difficoltà

rispetto al resto del Mondo dal

punto di vista tecnologico con servizi_ I fondi vanno pensati per superare

questo gap. Recupero della

digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi modelli

di reddito devono essere

delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi investimenti

per recuperare il gap

internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da

qualche mese aprendo

localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per indirizzare i

temi emersi dalla pandemia.

Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e

assistenza del territorio

dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in partenza

progetti significativi di supporto",

ha spiegato Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT
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"La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In

Toscana abbiano centralizzato il

più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte

attenzione al dato, per leggere

ciò che sta per accadere, in modo da poter agire tempestivamente quando

si verificano dei casi positivi.

Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa

prendere le decisioni che poi

ricadono sulle Aziende.

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e

dobbiamo continuare a

puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno

strumento fondamentale

dove abbiamo investito 30 milioni", ha dichiarato Andrea Belardìnelli,

Direttore del Settore Sanità

Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione

Sociale di Regione Toscana
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25 marzo 2021 – Questo il messaggio uscito dal
Tavolo di lavoro ‘Valore terapeutico:
riorganizzazione del budget dal concetto di silos al
concetto di vasi comunicanti’, all’interno della
Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE
SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi
esperti della Sanità italiana.

25 marzo 2021 – Questo il messaggio uscito dal Tavolo di
lavoro ‘Valore terapeutico:

riorganizzazione del budget dal concetto di silos al concetto
di vasi comunicanti’,

all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE
SANITÀ, che vede

per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità
italiana.

“Veniamo da un momento difficile ma cerchiamo di portare a
casa gli aspetti positivi.
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Abbiamo imparato in questi mesi l’importanza
dell’integrazione tra le varie discipline mediche.

Siamo andati avanti a lavorare per compartimenti stagni,
oggi, dobbiamo superare questo

approccio, dove la base dei costi è importante ma diventa più
importante il processo.

Le persone e le analisi sono tutte focalizzate ad un unico
obiettivo, eliminando barriere che

sono durate per anni. La trasversalità che abbiamo imparato
dobbiamo ipotizzarla come una

nuova logica, sinergia ospedale/territorio’, ha detto Marco
Bosio, Direttore Generale ASST

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

“La stessa patologia da COVID rispecchia perfettamente
l’obiettivo legato non più a spese per

silos ma per vasi comunicanti. Ci siamo infatti trovati davanti
a pazienti molto diversi e con

differenti problematiche. Abbiamo avuto costi per tutto il
processo di cura del paziente Covid.

La trasversalità assistenziale ci permette di verificarne gli
esiti, in questo momento ci sono

tutte le condizioni di gettare le basi di una riorganizzazione
necessaria, grazie ai finanziamenti

cui la sanità sarà tra poco investita”, ha spiegato Giuseppe
Longo, Direttore Generale AORN

“A. Cardarelli” Napoli

“Noi amiamo sentirci considerati un servizio, anche quando ci
occupiamo di emergenza come

nel caso COVID, dove ci siamo trovati davanti ad un bisogno
che non conoscevamo.

Abbiamo dato grandi risposte, ma il percorso va studiato nel
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grande periodo e non solo nel singolo

intervento. È indispensabile cercare di fornire un sistema
unico di lettura degli standard minimo degli

indicatori che vanno utilizzati”, ha specificato Flavia Petrini,
Presidente SIAARTI
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo
PNCAR ridisegnato nella struttura a
favore di una maggiore agilità sia
negli obiettivi che nelle priorità”
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25 marzo 2021 – L'abuso di antibiotici che
inizialmente ha connotato il trattamento della
polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi
preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza alcun
motivo con terapia antibiotica. La mancanza di
programmi di stewardship antimicrobica o la
inosservanza ‘causa pandemia’ sono stati serbatoio
della loro diffusione. Per fare il punto della
situazione, all’interno della 2 giorni della Winter
School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità
ha organizzato il Webinar “Contrasto all’antibiotico
resistenza nel paziente fragile: riflessioni e azioni da
condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”.

25 marzo 2021 – L'abuso di antibiotici che inizialmente ha
connotato il trattamento

della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi
preoccupanti, con 3 pazienti su 4

trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La
mancanza di programmi di

stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa
pandemia’ sono stati serbatoio

della loro diffusione. Per fare il punto della situazione,
all’interno della 2 giorni

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Vaccinazione anti-
Covid: Interlandi,

Cidec Sanità, “coinvolgere i
laboratori di analisi accreditati per
raggiungere gli obiettivi di
copertura vaccinale”

SALUTE E MEDICINA

Farmacie: Promosse
da 9 cittadini

lombardi su 10

SALUTE E MEDICINA

ANAT denuncia il
caos vaccinale a

livello regionale

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

Di cosa si occupa il
Medico Genetista

SALUTE E MEDICINA

Cos'è la
Psicoterapia a cosa

serve e perché farla

SALUTE E MEDICINA

Susanna Esposito
(WAidid): come

difendersi dalla cistite

VEDI TUTTI

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 482



della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE... 

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar

“Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile:
riflessioni e azioni da

condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”.

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie
Infettive, Azienda Ospedaliera

Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19
che da un anno ha colpito

anche il nostro Paese ha amplificato in modo tangibile,
talvolta drammatico, il problema

dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti affetti da COVID-19
con insufficienza respiratoria

che ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati
vittima di infezioni da microrganismi

multi resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il
COVID-19 ha quindi messo a nudo

la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era
stato in grado di affrontare e

risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il
problema dell’infection control 

e della stewardship antimicrobica. Le buone pratiche
assistenziali, necessarie per impedire

le infezioni crociate in ospedale (infection control) non
collidono infatti completamente con le

procedure da adottare al fine di proteggere se stessi dal
rischio di acquisire l'infezione da

SARS-CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento e
di un sistema di controllo

continuo sulle procedure assistenziali, si possono verificare e
si sono verificati cluster
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epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali
quelli produttori di KPC o NDM.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il
trattamento della polmonite da

COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti
su quattro trattati senza alcun

motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di
stewardship antimicrobica o la

inosservanza ‘causa pandemia’ hanno certamente dato il loro
contributo selezionando germi

resistenti nell'intestino del paziente colonizzato che è poi
stato il serbatoio della loro diffusione.

Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla
coscienza di tale emergenza,

dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella struttura a
favore di una maggiore agilità e

negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità misurabili.
L'auspicio è che, con l'impegno di

tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoro”.
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Prossimità delle cure e
sanità d i g i ta le:'Ecco la

Sanità del Futuro'
31 MARZO 

2021j 
DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro 'IT,

ammodernamento deISSN, Intelligenza Artificiale e impatto sull'organizzazione del lavoro in

sanità', all'interno della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

"Credo ed è emerso in altri settori che l'Europa si sia trovata in difficoltà rispetto al resto del

Mondo dal punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per superare questo

gap. Recupero della digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi

modelli di reddito devono essere delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi

investimenti per recuperare il gap internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo

partiti da qualche mese aprendo localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per

indirizzare i temi emersi dalla pandemia. Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori

strategici. Telemedicina e assistenza del territorio dovranno essere dotati di tecnologia e

credo che siano in partenza progetti significativi di supporto", ha spiegato Antonio Amati,

Direttore Generale AlmavivA Divisione IT
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"La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano

centralizzato il più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte

attenzione al dato, per leggere ciò che sta per accadere, in modo da poter agire

tempestivamente quando si verificano dei casi positivi. Leggere tutti i dati e raccoglierli in

maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che poi ricadono sulle Aziende.

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e dobbiamo continuare

a puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno strumento

fondamentale dove abbiamo investito 30 milioni", ha dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore

del Settore Sanità Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione

Sociale di Regione Toscana.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Antibiotico resistenze:
"Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella

struttura a Favore di una
maggiore agilità sia

negli obiettivi che nelle
priorità"

26 MARZO 2021 DI ADNKRON

COMUNICATI

(Roma, 26 marzo 2021) - L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento

della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati

senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship

antimicrobica o la inosservanza 'causa pandemia' sono stati serbatoio della loro diffusione. Per

fare il punto della situazione, all'interno della 2 giorni della Winter School "CALL TO ACTION 

PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", Motore Sanità

ha organizzato il Webinar "Contrasto all'antibiotico resistenza nel paziente fragile: riflessioni e

azioni da condividere in previsione del rinnovo del PNCAR", con il contributo incondizionato di

SHIONOGI.
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Il professor Francesco 1.lenichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera

Universitaria Pisana, ha dichiarato "l'epidemia di COVID-19 che da un anno ha colpito anche il

nostro Paese ha amplificato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema

dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria che

ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati vittima di infezioni da microrganismi multi

resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi messo a nudo la

debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era stato in grado di affrontare e

risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il problema dell'infection control e

della stewardship antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le

infezioni crociate in ospedale (infection control) non collidono infatti completamente con le

procedure da adottare al fine di proteggere se stessi dal rischio di acquisire l'infezione da

SARS-CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento e di un sistema di controllo

continuo sulle procedure assistenziali, si possono verificare e si sono verificati cluster

epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli produttori di KPC o NDI',1.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato it trattamento della polmonite da

COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su quattro trattati senza alcun

motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la

inosservanza 'causa pandemia' hanno certamente dato il loro contributo selezionando germi

resistenti nell'intestino del paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della loro

diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza,

dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella struttura a favore di una maggiore agilità e

negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di

tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoro".

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COM UN ICATI

FARMACI EQUIVALENTI:
'È necessario che tutti

gli operatori si
impegnino a Far crescere
la cultura dei cittadini in

questo campo"
26 MARZO 2021 tir 4" AUrir:Ruru05

COMUNICATI

(Roma, 26 marzo 2021) - Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità di

efficacia, producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i farmaci in

farmacia direttamente oppure per il 55N. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il

concetto alla popolazione. Per fare il punto sul tema, all'interno della 2 giorni della Winter 

School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE 

FINANZIATO", Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il Webinar

'Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica', con il contributo incondizionato di

TEVA.
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Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato 'dal 2001 a oggi, le

farmacie hanno svolto un'importante opera di "promozione" nei confronti dei cittadini per

quanto riguarda l'utilizzo del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a

combattere contro pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici

professionisti sanitari a credere veramente e a impegnarsi nella diffusione dell'equivalente. Il

farmacista, però, non può essere lasciato solo in quest'opera di educazione sanitaria. È

necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti ricevano informazioni indipendenti e

autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far

crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In quest'ottica è fondamentale che le

Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e diffondano gli stessi

messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono supportare questo processo promuovendo esse

stesse campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco equivalente,

in particolare".

"Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un'informazione corretta, che

possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma soprattutto anche in

termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e

farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine siamo arrivati al punto in cui

potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali che

possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da

poter ridurre significativamente quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento

storico dove il paese soffre una crisi economica rilevante", queste le parole di Alberto

Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia

Ogni giorno Hondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta

informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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Malattie rare: una
proposta di legge per
tutelare i pazienti e le

loro Famiglie
26 MARZO 2021 ori DI ADNKRONOS

COI. I UN I CATI

(Roma 26 marzo 2021) - Roma 26 marzo 2021 - Durante la quinta edizione della Winter School

"CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE 

FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ, l'Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di

legge a favore dei pazienti affetti da malattie rare.

"Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per riassumere tutto

ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti

e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere

omogeneo, su tutto il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo

importante è quello di mettere a disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci

innovativi e agevolare la ricerca nell'ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante

sottolineato in questa proposta di legge è il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale

del paziente che deve sempre essere personalizzato e quindi essere a misura del paziente in

ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i

presidi e le protesi che possono servire al paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità

della vita. Questo progetto abbraccia anche la parte sociale: ovvero Favorire l'inserimento
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scolastico, la formazione e poi l'inserimento lavorativo di questi pazienti che devono potersi

realizzare, per una vera inclusione. Nella proposta si punta molto sulla formazione di medici

dedicati, che possano conoscere bene la patologia e informare anche i medici di famiglia sulle

malattie rare, perché purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi devono essere

informati dai medici specialisti. La proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi

devono essere a disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un

capitolo significativo è quello degli screening neonatali che salvano la vita al paziente,

soprattutto quando c'è una terapia e possono cambiare il corso della malattia. Si tratta di una

legge sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude tante buone pratiche che già ci sono

nel nostro Paese e che però non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è

che la legge venga calendarizzata presto" ha affermato l'Onorevole Fabiola Bologna, Camera

dei Deputati - XVIII Legislatura

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it 
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Parete addominale:
"Posticipare semplici
interventi di oggi,

trasFormerà situazioni
routinarie in Forti
urgenze di domani"

26 MARZO 2021 n DI ADNKRONO

COMUNICATI

(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia non urgente che

causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad

accumularne molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie diventeranno urgenze creando

così problemi di salute al paziente, all'organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il punto

sul tema, all'interno della 2 giorni della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN 

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", Mondosanità, in

collaborazione conMotore Sanitàha organizzato il Webinar "Il nuovo 'disastro' di parete:

l'impatto della pandemia — COVID 19 sulla riparazione della Parete addominale".
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Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale ACOI di

Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, "dopo una prima, una seconda ed una terza ondata o

una seconda mai finita, la riduzione dell'attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50%

gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla

sola patologia della parete addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali epigastriche,

laparoceli, disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di Chirurgia Laparoscopica dell'ACOI e

dall'ISHAWS, considerando trentacentri di eccellenza italiani ne è stata una chiara

dimostrazione: in un anno in solo questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in meno.

Senza essere polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si può pensare, di

reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che inevitabilmente comportano, come

unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il

concetto che qualsiasi intervento programmabile è comunque da considerarsi necessario anche

se non urgente con possibili ed importanti limitazioni dell'attività sociale e soprattutto

lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli ne rappresenta un

esempio eclatante. Il recupero delle liste d'attesa chirurgiche era già un enorme problema,

prima della pandemia, ora servono progetti concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo

ed immediato futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i chirurghi

chiedono di essere partecipi e protagonisti!".

"Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un aggravamento delle patologie tale

da rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche gli interventi che abbiamo poi

dovuto eseguire, con maggiori difficoltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più

interventi programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e

morali. Se parliamo di chirurgia della parete addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali,

nel 2020 sono stati eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all'anno precedente, solo se si

considerano i laparoceli. Questi pazienti non sono certamente guariti e le loro patologie

necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di attesa e assistiamo a un

upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero, istituzioni,

ospedali, manager, medici, quindi è anche comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse

e unità un po' ovunque, accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le degenze,

ma ora si può e si deve programmare. La politica faccia tesoro di quello che è successo, per

programmare soluzioni, impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più l'accesso dei

pazienti chirurgici negli ospedali", ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

"La chirurgia merita un tavolo permanente all'interno del Ministero, un tavolo al quale possano

afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa parlare direttamente con il

gabinetto e con il legislativo. Cosicché le norme di natura centrale vengano fatte per decreto,

per circolare, dal Ministero, quelle che non possono essere di natura ministeriale dal Governo,

all'interno di un decreto, e infine quelle che non trovano spazio in un percorso del genere

possano avere il loro percorso legislativo. È giusto affiancare a questo tavolo un tavolo politico,

che possa fare da trait d'union con i due rami del Parlamento, così come è stato fatto per

l'odontoiatria" ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta

informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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Come rifinanziare il
SSN con i soldi che
arriveranno? ‘Ripensare
la medicina territoriale,
le USCA, la farmacia dei
servizi, la telemedicina
e la sanità integrativa,
ripartendo le spese tra
le Regioni in base al
reale bisogno, così si
rialza il Paese Italia
BY ADNKRONOS

APRILE 1 ,  2021

    

﴾Roma 1 aprile 2021﴿ – Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro âCome
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rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie Regioniâ,
allâinterno della Winter School âCALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATOâ, di MOTORE SANITÃ, che ha
visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della SanitÃ  italiana.

âDovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverÃ  e
utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento.
Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare piÃ¹ attrezzature,
pagare di piÃ¹ gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un impianto che
sia efficiente, ma al momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora molto indietro.
Ad oggi dobbiamo creare le condizioni perchÃ© tutti abbiano di piÃ¹ e che nessuno
sfugga al processo indispensabile di modernizzazione delle strutture, cui fa parte
anche la SanitÃ . Dobbiamo garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute
deve essere reale e uguale per tuttiâ, ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale
Area SanitÃ  e Sociale Regione del Veneto

âCome per il territorio esiste una variabilitÃ  enorme, con caratteristiche diverse tra
le varie aree urbane con ognuna le proprie peculiaritÃ  con al centro i cittadini,
cosÃ¬ sono le Aziende sanitarie. I silos non servono a combattere una epidemia
come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come accompagnare la vita
dei cittadini, dal mondo pediatrico a quello degli anziani, con un assorbimento di
risorse inappuntabile. Sulla divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce
ad avere risultati che siano coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio la
possibilitÃ  di usare le risorse per iniziative future. Lâultima cosa Ã¨ quella di investire
e fare formazione riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanitÃ  che sono
un patrimonio notevolissimoâ, ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO

âNoi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi
vogliamo giocare tutto sulla collettivitÃ  del personale del SSN. Ad esempio, per
seguire il tracciamento abbiamo persone che fanno circa 10mila telefonate al
giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga anche in futuro. Vogliamo che ci sia
un servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai medici di base agli
specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivoâ, ha raccontato Carlo Tomassini,
Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana

âDimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non abbiamo
investito nella SanitÃ , considerandola come un costo per il Paese. Con lâemergenza
COVID abbiamo invece capito che conviene destinare risorse in SanitÃ .
Fondamentale Ã¨ ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando di garantire
dove câÃ¨ bisogno e alle persone che ne hanno veramente necessitÃ . Le risorse
saranno aumentate col Next Generation EU ma per me non saranno sufficienti e
nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte di queste andrÃ  a finanziare la
SanitÃ . Non dobbiamo prendere risorse per tamponare lâimmediato ma risorse che
ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN importante che Ã¨ alla
base della nostra Costituzioneâ, Francesco S. Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS,
UniversitÃ  degli Studi di Roma âTor Vergataâ – Presidente SIHTAâ

âLa spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania Ã¨ di oltre due
punti in meno rispetto a loro. Ã stato detto che il nostro Ã¨ un sistema costoso, da
economista vi dico invece che parlare di sotto o sopra finanziamento non ha senso,
Ã¨ il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo sistema ha un grosso limite
perchÃ© Ã¨ agganciato al gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non Ã¨
cresciuto alla stessa velocitÃ  con cui Ã¨ cresciuta la spesa. La divisione economica
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tra le Regioni Ã¨ fatta in base ad alcuni criteri che credo vadano modificati dal
momento che stanno cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si stanno
modernizzando, cosi come le infrastruttureâ, ha detto Giuseppe Turchetti, Professore
Ordinario in Economics and Management of Innovation in Healthcare at Scuola
Superiore SantâAnna

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Antibiotico resistenze:
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﴾Roma, 26 marzo 2021﴿ – L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il
trattamento della polmonite da COVID‐19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3
pazienti su 4 trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di
programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza âcausa pandemiaâ sono
stati serbatoio della loro diffusione. Per fare il punto della situazione, allâinterno
della 2 giorni della Winter School âCALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATOâ, Motore SanitÃ  ha organizzato
il Webinar âContrasto allâantibiotico resistenza nel paziente fragile: riflessioni e
azioni da condividere in previsione del rinnovo del PNCARâ, con il contributo
incondizionato di SHIONOGI.

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato âlâepidemia di COVID‐19 che da un
anno ha colpito anche il nostro Paese ha amplificato in modo tangibile, talvolta
drammatico, il problema dell’antibiotico resistenza. Molti pazienti affetti da COVID‐
19 con insufficienza respiratoria che ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti
stati vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti, in particolare nel setting
intensivistico. Il COVID‐19 ha quindi messo a nudo la debolezza di un sistema,
quello ospedaliero, che non era stato in grado di affrontare e risolvere in modo
omogeneo su tutto il territorio nazionale, il problema dellâinfection control e della
stewardship antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le
infezioni crociate in ospedale ﴾infection control﴿ non collidono infatti completamente
con le procedure da adottare al fine di proteggere se stessi dal rischio di acquisire
l’infezione da SARS‐CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento e di un
sistema di controllo continuo sulle procedure assistenziali, si possono verificare e si
sono verificati cluster epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali
quelli produttori di KPC o NDM.

L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della polmonite
da COVID‐19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su quattro trattati
senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di
stewardship antimicrobica o la inosservanza âcausa pandemiaâ hanno certamente
dato il loro contributo selezionando germi resistenti nell’intestino del paziente
colonizzato che Ã¨ poi stato il serbatoio della loro diffusione. Ecco, quindi, che il
nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza, dimostrando
capacitÃ  di sapersi ridisegnare nella struttura a favore di una maggiore agilitÃ  e
negli obiettivi, selezionando alcune decise prioritÃ  misurabili. L’auspicio Ã¨ che, con
l’impegno di tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoroâ.

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it
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Malattie rare: una
proposta di legge per
tutelare i pazienti e le
loro famiglie
BY ADNKRONOS

MARZO 26,  2021

    

﴾Roma 26 marzo 2021﴿ – Roma 26 Marzo 2021 – Durante la quinta edizione della
Winter School âCALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATOâ di MOTORE
SANITÃ, lâOnorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge a favore
dei pazienti affetti da malattie rare.
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âSi tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per
riassumere tutto ciÃ² che puÃ² servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso
tempo anche ai professionisti e agli scienziati. Uno degli obiettivi piÃ¹ importanti di
questa legge Ã¨ quello di rendere omogeneo, su tutto il territorio nazionale, il
trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante Ã¨ quello di mettere a
disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare
la ricerca nellâambito delle malattie rare. Altro aspetto importante sottolineato in
questa proposta di legge Ã¨ il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del
paziente che deve sempre essere personalizzato e quindi essere a misura del
paziente in ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo a
disposizione tutti i presidi e le protesi che possono servire al paziente e alla sua
famiglia per una migliore qualitÃ  della vita. Questo progetto abbraccia anche la
parte sociale: ovvero favorire lâinserimento scolastico, la formazione e poi
lâinserimento lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare, per una
vera inclusione. Nella proposta si punta molto sulla formazione di medici dedicati,
che possano conoscere bene la patologia e informare anche i medici di famiglia
sulle malattie rare, perchÃ© purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi
devono essere informati dai medici specialisti. La proposta di legge riguarda anche i
farmaci innovativi: questi devono essere a disposizione del paziente, una volta
approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo significativo Ã¨ quello degli screening
neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto quando câÃ¨ una terapia e
possono cambiare il corso della malattia. Si tratta di una legge sicuramente molto
ambiziosa, che perÃ² racchiude tante buone pratiche che giÃ  ci sono nel nostro
Paese e che perÃ² non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza
Ã¨ che la legge venga calendarizzata prestoâ ha affermato lâOnorevole Fabiola
Bologna, Camera dei Deputati – XVIII Legislatura.

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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﴾Roma, 26 marzo 2021﴿ – A causa del Covid si Ã¨ creato un ritardo nella chirurgia
non urgente che causerÃ  piÃ¹ urgenze in futuro, perchÃ© procrastinare interventi
semplici e routinari porterÃ  ad accumularne molti piÃ¹ in futuro e molte situazioni
da ordinarie diventeranno urgenze creando cosÃ¬ problemi di salute al paziente,
allâorganizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul tema, allâinterno
della 2 giorni della Winter School âCALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATOâ, MondosanitÃ , in
collaborazione conMotore SanitÃ ha organizzato il Webinar âIl nuovo âdisastroâ di
parete: lâimpatto della pandemia â COVID 19 sulla riparazione della Parete
addominaleâ.

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale
ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini‐invasiva, âdopo una prima, una seconda ed
una terza ondata o una seconda mai finita, la riduzione dellâattivitÃ  chirurgica, si Ã¨
aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su tutto ciÃ² che viene giudicato
come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola patologia della parete addominale
﴾ernie inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli, disastri di parete﴿ portato
avanti dalla Scuola di Chirurgia Laparoscopica dellâACOI e dallâISHAWS,
considerando trentacentri di eccellenza italiani ne Ã¨ stata una chiara dimostrazione:
in un anno in solo questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in meno. Senza
essere polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si puÃ² pensare, di
reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che inevitabilmente
comportano, come unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di
sale operatorie. Ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento programmabile Ã¨
comunque da considerarsi necessario anche se non urgente con possibili ed
importanti limitazioni dellâattivitÃ  sociale e soprattutto lavorativa del paziente
stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli ne rappresenta un esempio
eclatante. Il recupero delle liste dâattesa chirurgiche era giÃ  un enorme problema,
prima della pandemia, ora servono progetti concreti che permettano di risolverlo,
nel prossimo ed immediato futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di
questi progetti i chirurghi chiedono di essere partecipi e protagonisti!â.

âNella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c’Ã¨ stato un aggravamento delle
patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche gli
interventi che abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori difficoltÃ , impiego
aggiuntivo di risorse, e a volte con piÃ¹ interventi programmati. Tutto ciÃ² avrÃ 
gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali. Se parliamo di chirurgia
della parete addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel 2020 sono stati
eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all’anno precedente, solo se si considerano
i laparoceli. Questi pazienti non sono certamente guariti e le loro patologie
necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di attesa e
assistiamo a un upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti di sorpresa,
questo Ã¨ vero, istituzioni, ospedali, manager, medici, quindi Ã¨ anche comprensibile
che si sia optato per sottrarre risorse e unitÃ  un poâ ovunque, accorpando reparti,
trasferendo personale, convertendo le degenze, ma ora si puÃ² e si deve
programmare. La politica faccia tesoro di quello che Ã¨ successo, per programmare
soluzioni, impiegando le giuste risorse, perchÃ© non si blocchi piÃ¹ l’accesso dei
pazienti chirurgici negli ospedaliâ, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente
I.S.H.A.W.S

âLa chirurgia merita un tavolo permanente allâinterno del Ministero, un tavolo al
quale possano afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa parlare
direttamente con il gabinetto e con il legislativo. CosicchÃ© le norme di natura
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centrale vengano fatte per decreto, per circolare, dal Ministero, quelle che non
possono essere di natura ministeriale dal Governo, allâinterno di un decreto, e infine
quelle che non trovano spazio in un percorso del genere possano avere il loro
percorso legislativo. Ã giusto affiancare a questo tavolo un tavolo politico, che possa
fare da trait dâunion con i due rami del Parlamento, cosÃ¬ come Ã¨ stato fatto per
lâodontoiatriaâ ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero
della Salute

Ogni giorno MondosanitÃ  lavora per creare una comunitÃ  di scambio e di corretta
informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Ufficio stampa MondosanitÃ 

comunicazione@mondosanita.it

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Come rifinanziare il SSN con i soldi che
arriveranno? ̀Ripensare la medicina territoriale, le
USCA, la farmacia dei servizi, la telemedicina e la
sanità integrativa, ripartendo le spese tra le Regioni
in base al reale bisogno, così si rialza il Paese Italia

01 Aprile 2021

(Roma 1 aprile 2021) - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro

'Come rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie

Regioni', all'interno della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN 

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", di

MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti

della Sanità italiana.

"Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e

utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il

momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare

più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo

creare un impianto che sia efficiente, ma al momento abbiano Regioni avanti

ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni

perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile

di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo

garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e

uguale per tutti", ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità

e Sociale Regione del Veneto

"Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche

diverse tra le varie aree urbane con ognuna le proprie peculiarità con al

centro í cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non servono a

combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi

cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a

quello degli anziani, con un assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla

divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati

che siano coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio la possibilità

di usare le risorse per iniziative future. L'ultima cosa è quella di investire e

fare formazione riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanità che

sono un patrimonio notevolissimo", ha sostenuto Walter Locatelli,

Vicepresidente FIASO

Più visti
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MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti

della Sanità italiana.

"Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e

utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il

momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare

più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo

creare un impianto che sia efficiente, ma al momento abbiano Regioni avanti

ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni

perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile

di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo

garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e

uguale per tutti", ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità

e Sociale Regione del Veneto

"Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche

diverse tra le varie aree urbane con ognuna le proprie peculiarità con al

centro í cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non servono a

combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi

cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a

quello degli anziani, con un assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla

divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati

che siano coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio la possibilità

di usare le risorse per iniziative future. L'ultima cosa è quella di investire e

fare formazione riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanità che

sono un patrimonio notevolissimo", ha sostenuto Walter Locatelli,

Vicepresidente FIASO
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"Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi

vogliamo giocare tutto sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio,

per seguire il tracciamento abbiamo persone che fanno circa 10mila

telefonate al giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga anche in futuro.

Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai

medici di base agli specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo", ha

raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza

e coesione sociale Regione Toscana

"Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non

abbiamo investito nella Sanità, considerandola come un costo per il Paese.

Con l'emergenza COVID abbiamo invece capito che conviene destinare

risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti ma

cercando di garantire dove c'è bisogno e alle persone che ne hanno

veramente necessità. Le risorse saranno aumentate col Next Generation EU

ma per me non saranno sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che

una parte di queste andrà a finanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere

risorse per tamponare l'immediato ma risorse che ci permettano nel medio

e lungo periodo di avere un SSN importante che è alla base della nostra

Costituzione", Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Presidente SIHTA"

"La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre

due punti in meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un sistema

costoso, da economista vi dico invece che parlare di sotto o sopra

finanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui si deve rispondere.

Questo sistema ha un grosso limite perché è agganciato al gettito del Paese.

Negli ultimi 15 anni íl nostro PIL non è cresciuto alla stessa velocità con cui è

cresciuta la spesa. La divisione economica tra le Regioni è fatta in base ad

alcuni criteri che credo vadano modificati dal momento che stanno

cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si stanno modernizzando,

cosi come le infrastrutture", ha detto Giuseppe Turchetti, Professore

Ordinario in Economics and Management of Innovation in Healthcare at

Scuola Superiore Sant'Anna

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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comunicazione(motoresanita.it
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Come ri nanziare il SSN con i
soldi che arriveranno?
‘Ripensare la medicina
territoriale, le USCA, la farmacia
dei servizi, la telemedicina e la
sanità integrativa, ripartendo le
spese tra le Regioni in base al
reale bisogno, così si rialza il
Paese Italia’

Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘Come ri nanziare il SSN e
ripartire equamente i  nanziamenti tra le varie Regioni’, all’interno della Winter
School “Call to action per un SSN innovativo e resiliente… se correttamente
 nanziato”, di Motore Sanità, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi
esperti della Sanità italiana.

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il  nanziamento che arriverà e
utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il
momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare più
attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio.

Dobbiamo creare un impianto che sia e ciente, ma al momento abbiano
Regioni avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le
condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo
indispensabile di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità.
Dobbiamo garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere
reale e uguale per tutti”, ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area
Sanità e Sociale Regione del Veneto “Come per il territorio esiste una variabilità
enorme, con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane con ognuna le
proprie peculiarità con al centro i cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos
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Motore-Sanità-Webinar

non servono a combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni
obiettivi cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico
a quello degli anziani, con un assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla
divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati che
siano coerenti e quanti cabili, con premi, come ad esempio la possibilità di
usare le risorse per iniziative future. L’ultima cosa è quella di investire e fare
formazione riconosciuta e e cace a tutti gli operatori della sanità che sono un
patrimonio notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO.

“Noi abbiamo presentato
P i a n i  d i  s v i l u p p o  p e r
accedere ai  nanziamenti,
noi vogliamo giocare tutto
s u l l a  c o l l e t t i v i t à  d e l
p e r s o n a l e  d e l  S SN .  A d
esemp io ,  pe r  segu i r e  i l
t r a c c i amen t o  a bb i amo
persone che fanno c i rca
10mila telefonate al giorno,
e  v o g l i amo  c h e  que s t o
servizio rimanga anche in
futuro.

V o g l i amo  c h e  c i  s i a  u n
servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai medici di base agli
specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha raccontato Carlo Tomassini,
Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione
Toscana “Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non
abbiamo investito nella Sanità, considerandola come un costo per il Paese. Con
l’emergenza COVID abbiamo invece capito che conviene destinare risorse in
Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando di
garantire dove c’è bisogno e alle persone che ne hanno veramente necessità. Le
risorse saranno aumentate col Next Generation EU ma per me non saranno
su cienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte di queste andrà
a  nanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare
l’immediato ma risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere
un SSN importante che è alla base della nostra Costituzione”, Francesco S.
Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” – Presidente SIHTA”.

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre due
punti in menorispetto a loro. È stato detto che il nostro è un sistema costoso, da
economista vi dico invece che parlare di sotto o sopra  nanziamento non ha
senso, è il bisogno il valore a cui si deve rispondere.

Questo sistema ha un grosso limite perché è agganciato al gettito del Paese.
Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non è cresciuto alla stessa velocità con cui è
cresciuta la spesa. La divisione economica tra le Regioni è fatta in base ad alcuni
criteri che credo vadano modi cati dal momento che stanno cambiando le
terapie, i meccanismi di gestione si stanno modernizzando, cosi come le
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infrastrutture”, ha detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics
and Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna.

25 marzo 2021
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri del nuovo
Sistema Sanitario

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo

però patrimonio dell’esperienza che stiamo vivendo con questa emergenza. Da qui

dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la

nuova stagione deve aprirsi con un incremento dei fondi e questo non può che essere

positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con il Recovery Plan si abbiano

linee ben precise per il futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto saranno

innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e rinnovo costante delle apparecchiature e

fondamentale sarà l’integrazione del territorio con tutte le parti, a cominciare dalla

medicina di famiglia, con un sistema che sappia dare risposte trasversali a tutte le

problematiche che compongono la nostra società. Secondo punto, dobbiamo oliare i

nostri sistemi, in particolare il problema degli anziani e la loro assistenza domiciliare e

residenziale che non può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che deve dare

una qualità di cure ad una fetta fragile della popolazione che invecchia e con

aspettative di vita alte sempre più croniche. La pandemia può diventare

un’opportunità per mettere a sistema tutte le cose positive che abbiamo maturato

quest’anno.”

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

U cio stampa Motore Sanità
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Prossimità delle cure e sanità digitale:‘Ecco la
Sanità del futuro’

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in di coltà rispetto al

resto del Mondo dal punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per

superare questo gap. Recupero della digitalizzazione in sanità, green e agrifood in

modo da creare nuovi modelli di reddito devono essere delle priorità. Noi come Aziende

dobbiamo sfruttare questi investimenti per recuperare il gap internazionale e proporre

una crescita strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo localizzazioni in Italia

per specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia.

Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e assistenza del

territorio dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in partenza progetti

signi cativi di supporto”, ha spiegato Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA

Divisione IT

“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano

centralizzato il più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte

attenzione al dato, per leggere ciò che sta per accadere, in modo da poter agire

tempestivamente quando si veri cano dei casi positivi. Leggere tutti i dati e

raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che poi
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ricadono sulle Aziende.

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e dobbiamo

continuare a puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno

strumento fondamentale dove abbiamo investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea

Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione della Direzione Diritti

di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Puntata speciale di Personal Doctor durante la
Winter School di Motore Sanità Gianni Amunni:
“Si all’innovazione farmacologica ma massima
attenzione a garantire sostenibilità delle cure
oncologiche”
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Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica

Regione Toscana, ha spiegato come “il tema deve tener conto della pressione

mediatica e commerciale che si determina sulla complessità dell'oncologia. È

fondamentale distinguere tra innovazione vera e novità e allo stesso tempo garantire

il diritto alla prima secondo criteri forti di appropriatezza di accesso. L'attenzione

all'innovazione farmacologica è un’acquisizione importante per l'oncologia, ma deve

andare di pari passo con l'attenzione a percorsi di qualità ben strutturati che possono

nella stessa misura o rire risultati importanti. L'introduzione di innovazioni, spesso

ad alto costo, non può non escludere azioni di partnership che contribuiscano a

garantire la sostenibilità delle cure oncologiche"

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta

informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare
risposta

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di

sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” - ha raccontato

Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la disciplina di Microbiologia e Virologia,

Ospedale Niguarda Milano. “Dalle prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni

dalla seconda somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto

robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto.

Per capire quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il

nostro personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo

un declino degli anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per

quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo

anticorpale che ci dà la protezione”.

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale per

le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello di anticorpi è

importante, ma quello che misuriamo è una presenza; non prediciamo la durata della

protezione. Gli anticorpi che impedisconoal virus di infettare si misurano attraverso un

test biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta

immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando

parliamo di protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono

altri fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione

misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro capacità neutralizzante. Il

vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni soggetto che ha

ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma

sarebbe importante veri care la risposta anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei

malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi de nisce la qualità della protezione, sottolinea
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Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo. “Una

persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a un'altra ma più

neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici, l’unico modo per

raccogliere dati e fare veri che perché non si possono dare risposte a rettate e senza

certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i

test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori diano risultati

diversi semplicemente perché usano misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole

persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi studiamo popolazioni molto de nite e controllate,

come gli operatori sanitari, che ci permetteranno di sapere quando gli anticorpi

decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a

disposizione hanno adottato una standardizzazione che tende a de nire

un’assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test commerciali sono molto omogenei

ma non ci sono ancora sistemi di comparazione precisi: non è matematica. Si possono

riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché misurati

con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale

(anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i

vaccini attuali)”

“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio Ferrari, CMO

Synlab Italia - test che sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono spesso di cili

da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test e delle cinetiche, si

dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare maggiori incertezze.”

“Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” – ammette il

dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire

meglio come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori

contribuiranno a risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno

avendo”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta

informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L’infezione da HCV torni protagonista nella salute
pubblica: ‘Coordinata in modo incisivo a livello
centrale e resa omogenea in tutte le Regioni’

Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto

Superiore di Sanità, ha a ermato come “l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno

dei paesi con più alta prevalenza dell’infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può

parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le politiche sanitarie che hanno

determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una rapida e

soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i

pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha

segnato il primato Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti

trattati per l’infezione cronica da HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio

universalistico e solidale unico al mondo, e politiche sanitarie lungimiranti

considerando, oltretutto, il signi cativo numero dei casi infetti. Si stima che ci siano

circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di cui

circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o pregresso

di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti

estetici a rischio. Queste stime richiamano l’attenzione sull’implementazione di piani

di eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo

stanziamento di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di

popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione nata tra

1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive per il conseguimento degli

obiettivi indicati dall’OMS per il 2030. La realizzazione di questa campagna attiva di

screening gratuito, presente nel piano nazionale di eliminazione, è compito delle

Regioni e le Regioni dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto.

Investire in prevenzione per eliminare l’infezione da HCV e la malattia ad essa
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correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti diagnosticati. I

risultati di costo bene cio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo

screening attivo in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia

antivirale, verrà recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella

popolazione oggi “sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di oltre 63 milioni di

euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a sostegno di un investimento

continuo per la cura dell’infezione da HCV considerando che l’identi cazione e il

trattamento della popolazione con infezione non diagnosticata è l’unico modo per

ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il  nanziamento attuale è un

pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del

trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo

ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con

infezione da HCV. morti evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel

perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di blocco per Covid-19, la

prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per

continuare a seguire la strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve

costituire un ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione

del Covid-19, deve tornare protagonista nella salute pubblica anche per l’eliminazione

dell’infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a livello centrale e resa

omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve essere considerato un

investimento e non una spesa”.

“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il

sommerso sono ancora insu cienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni

progetti di screening mirati a partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima che

circa l’1% della popolazione abbia infezione da HCV.” Ha a ermato Claudio Zanon,

Direttore Scienti co di Motore Sanità

“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi

aspettiamoci un incremento dei tumori del fegato, perché se le persone non fanno i

controlli è inevitabile che ci troveremo con formazioni neotumorali avanzate. È quindi

indispensabile che le persone a rischio vengano curate e facciano i follow up” ha

dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma ancor oggi
vista e trattata con stigma e pregiudizi che
minano i rapporti sociali”

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione Lombardia è

partito nel 2004 lavorando con i Centri e una Rete di assistenza,  no ad arrivare alla

de nizione di un percorso diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di

intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di primo livello e Laboratori per

registrare dati e creare Centri di terzo livello per svolgere attività terapeutiche. Molti

sono i Centri di riferimento creati in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di

presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro importante di modi che e revisioni nella

nostra Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il

DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della presa incarico del paziente. In questi anni

pur avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con e etti fori sulla persona e

la famiglia, l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere

a nuovi investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche assumendo

magari altro personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione

Sanità Regione Lombardia

“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica vera e

propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi nell’impatto sociale con

una qualità della vita sociale che viene fortemente attaccata. Dare una giusta

collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il controllo delle crisi è diversa dal

grado di gravità della malattia. Le persone con epilessia hanno relazioni sociali molto

critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli,

Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge “Sappiamo che l’epilessia è una

malattia cronica, del sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi epilettica possono

variare moltissimo da caso a caso, per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia.
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Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono trattabili farmacologicamente e

la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita normale se assume

correttamente i farmaci.” Ha a ermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e

Complesse Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, IRCCS, Roma
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli obiettivi che nelle
priorità”

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda

Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19 che da un

anno ha colpito anche il nostro Paese ha ampli cato in modo tangibile, talvolta

drammatico, il problema dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti a etti da COVID-19

con insu cienza respiratoria che ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati

vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti, in particolare nel setting

intensivistico. Il COVID-19 ha quindi messo a nudo la debolezza di un sistema, quello

ospedaliero, che non era stato in grado di a rontare e risolvere in modo omogeneo su

tutto il territorio nazionale, il problema dell’infection control e della stewardship

antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le infezioni

crociate in ospedale (infection control) non collidono infatti completamente con le

procedure da adottare al  ne di proteggere se stessi dal rischio di acquisire l'infezione

da SARS-CoV2, e, in mancanza di uno speci co addestramento e di un sistema di

controllo continuo sulle procedure assistenziali, si possono veri care e si sono

veri cati cluster epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli

produttori di KPC o NDM.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della polmonite da

COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su quattro trattati senza

alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship

antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia’ hanno certamente dato il loro

contributo selezionando germi resistenti nell'intestino del paziente colonizzato che è
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poi stato il serbatoio della loro di usione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve

ripartire dalla coscienza di tale emergenza, dimostrando capacità di sapersi ridisegnare

nella struttura a favore di una maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando alcune

decise priorità misurabili. L'auspicio è che, con l'impegno di tutti, si possa riuscire a

fare un buon lavoro”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che tutti gli
operatori si impegnino a far crescere la cultura
dei cittadini in questo campo”

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a

oggi, le farmacie hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei confronti dei

cittadini per quanto riguarda l’utilizzo del farmaco equivalente. Hanno combattuto e

continuano a combattere contro pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono

stati gli unici professionisti sanitari a credere veramente e a impegnarsi nella

di usione dell’equivalente. Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in

quest’opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti,

che tutti ricevano informazioni indipendenti e autorevoli da parte delle Istituzioni sui

farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in

questo campo. In quest’ottica è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici e i

farmacisti parlino lo stesso linguaggio e di ondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni,

in particolare, devono supportare questo processo promuovendo esse stesse campagne

e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco equivalente, in

particolare”.

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione corretta,

che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scienti co ma

soprattutto anche in termini di vantaggio economico e sostenibilità, una formazione

adeguata e di usa per medici e farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione.

In ne siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante una attuazione di

politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la

dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre signi cativamente

quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il paese

so re una crisi economica rilevante”, queste le parole di Alberto Giovanzana,
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Associate Director Government & Regional A airs Teva Italia

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta

informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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Malattie rare: una proposta di legge per tutelare
i pazienti e le loro famiglie

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per

riassumere tutto ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso

tempo anche ai professionisti e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di

questa legge è quello di rendere omogeneo, su tutto il territorio nazionale, il

trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a

disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare la

ricerca nell’ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante sottolineato in questa

proposta di legge è il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che

deve sempre essere personalizzato e quindi essere a misura del paziente in ogni fase

della malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i presidi

e le protesi che possono servire al paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità

della vita. Questo progetto abbraccia anche la parte sociale: ovvero favorire

l’inserimento scolastico, la formazione e poi l’inserimento lavorativo di questi pazienti

che devono potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella proposta si punta molto

sulla formazione di medici dedicati, che possano conoscere bene la patologia e
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informare anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi

spesso non le conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti. La

proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono essere a

disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo

signi cativo è quello degli screening neonatali che salvano la vita al paziente,

soprattutto quando c’è una terapia e possono cambiare il corso della malattia. Si tratta

di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude tante buone pratiche

che già ci sono nel nostro Paese e che però non sono omogenee in tutto il territorio

nazionale. La speranza è che la legge venga calendarizzata presto” ha a ermato

l’Onorevole Fabiola Bologna, Camera dei Deputati - XVIII Legislatura.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Parete addominale: “Posticipare semplici
interventi di oggi, trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di domani”

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale

ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima, una seconda ed una

terza ondata o una seconda mai  nita, la riduzione dell’attività chirurgica, si è aggirata

intorno al 50% gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come

procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola patologia della parete addominale (ernie

inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli, disastri di parete) portato avanti

dalla Scuola di Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI e dall’ISHAWS, considerando

trentacentri di eccellenza italiani ne è stata una chiara dimostrazione: in un anno in

solo questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in meno. Senza essere polemici

sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si può pensare, di reiterare a distanza

di un anno, gli stessi provvedimenti che inevitabilmente comportano, come unica

soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il

concetto che qualsiasi intervento programmabile è comunque da considerarsi

necessario anche se non urgente con possibili ed importanti limitazioni dell’attività

sociale e soprattutto lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e

laparoceli ne rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste d’attesa

chirurgiche era già un enorme problema, prima della pandemia, ora servono progetti

concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con percorsi,

investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i chirurghi chiedono di essere

partecipi e protagonisti!”.

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un aggravamento delle

patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche gli interventi

che abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori di coltà, impiego aggiuntivo di
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comunicati

risorse, e a volte con più interventi programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni

sanitarie, sociali, economiche e morali. Se parliamo di chirurgia della parete

addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel 2020 sono stati eseguiti 5385

interventi in meno rispetto all'anno precedente, solo se si considerano i laparoceli.

Questi pazienti non sono certamente guariti e le loro patologie necessitano ancora di

risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di attesa e assistiamo a un upgrading delle

patologie. La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali,

manager, medici, quindi è anche comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse e

unità un po’ ovunque, accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le

degenze, ma ora si può e si deve programmare. La politica faccia tesoro di quello che è

successo, per programmare soluzioni, impiegando le giuste risorse, perché non si

blocchi più l'accesso dei pazienti chirurgici negli ospedali”, ha spiegato Diego

Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero, un tavolo al

quale possano a erire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa parlare

direttamente con il gabinetto e con il legislativo. Cosicché le norme di natura centrale

vengano fatte per decreto, per circolare, dal Ministero, quelle che non possono essere

di natura ministeriale dal Governo, all’interno di un decreto, e in ne quelle che non

trovano spazio in un percorso del genere possano avere il loro percorso legislativo. È

giusto a ancare a questo tavolo un tavolo politico, che possa fare da trait d’union con

i due rami del Parlamento, così come è stato fatto per l’odontoiatria” ha dichiarato

Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta

informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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Come rifinanziare il SSN con i soldi che
arriveranno? ‘Ripensare la medicina
territoriale, le USCA, la farmacia dei servizi, la
telemedicina e la sanità integrativa, ripartendo
le spese tra le Regioni in base al reale bisogno,
così si rialza il Paese Italia

(Roma 1 aprile 2021) – Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘Come rifinanziare il SSN e
ripartire equamente i finanziamenti tra le varie Regioni’, all’interno della 

, che ha visto per
2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e utilizzarlo come patrimonio
costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per
poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un
impianto che sia efficiente, ma al momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora molto indietro. Ad
oggi dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo
indispensabile di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo garantire
accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e uguale per tutti”, ha dichiarato Luciano
Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

“Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche diverse tra le varie aree urbane
con ognuna le proprie peculiarità con al centro i cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non
servono a combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come
accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a quello degli anziani, con un assorbimento di
risorse inappuntabile. Sulla divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati
che siano coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio la possibilità di usare le risorse per
iniziative future. L’ultima cosa è quella di investire e fare formazione riconosciuta e efficace a tutti gli
operatori della sanità che sono un patrimonio notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli,
Vicepresidente FIASO

1 Aprile 2021
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“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi vogliamo giocare tutto sulla
collettività del personale del SSN. Ad esempio, per seguire il tracciamento abbiamo persone che fanno
circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga anche in futuro. Vogliamo che
ci sia un servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai medici di base agli specialisti, siano uniti
dallo stesso obiettivo”, ha raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale Regione Toscana

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non abbiamo investito nella Sanità,
considerandola come un costo per il Paese. Con l’emergenza COVID abbiamo invece capito che
conviene destinare risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti ma
cercando di garantire dove c’è bisogno e alle persone che ne hanno veramente necessità. Le risorse
saranno aumentate col Next Generation EU ma per me non saranno sufficienti e nessuno ci ha poi detto
con certezza che una parte di queste andrà a finanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per
tamponare l’immediato ma risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN
importante che è alla base della nostra Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA”

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre due punti in meno rispetto a
loro. È stato detto che il nostro è un sistema costoso, da economista vi dico invece che parlare di sotto o
sopra finanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo sistema ha un
grosso limite perché è agganciato al gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non è cresciuto alla
stessa velocità con cui è cresciuta la spesa. La divisione economica tra le Regioni è fatta in base ad
alcuni criteri che credo vadano modificati dal momento che stanno cambiando le terapie, i meccanismi
di gestione si stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”, ha detto Giuseppe Turchetti,
Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore
Sant’Anna

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 

Ufficio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it

www.motoresanita
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Prossimità delle cure e sanità digitale:‘Ecco la
Sanità del futuro’

(31 marzo 2021) – Roma, 31 marzo 2021- Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT,
ammodernamento delSSN, Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del lavoro in sanità’,
all’interno della 

, di , che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità
italiana.

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà rispetto al resto del Mondo dal
punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per superare questo gap. Recupero della
digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi modelli di reddito devono essere
delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi investimenti per recuperare il gap
internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo localizzazioni
in Italia per specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia. Dobbiamo
riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e assistenza del territorio dovranno essere
dotati di tecnologia e credo che siano in partenza progetti significativi di supporto”, ha spiegato Antonio
Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT

“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano centralizzato il
più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte attenzione al dato, per leggere ciò
che sta per accadere, in modo da poter agire tempestivamente quando si verificano dei casi positivi.
Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che poi
ricadono sulle Aziende.

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e dobbiamo continuare a
puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno strumento fondamentale dove
abbiamo investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e
Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

31 Marzo 2021
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 

Ufficio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it
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Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri del
nuovo Sistema Sanitario

(31 marzo 2021) – Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo però patrimonio
dell’esperienza che stiamo vivendo con questa emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del
nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un incremento dei
fondi e questo non può che essere positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con il
Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto saranno
innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e rinnovo costante delle apparecchiature e fondamentale sarà
l’integrazione del territorio con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia, con un sistema che
sappia dare risposte trasversali a tutte le problematiche che compongono la nostra società. Secondo
punto, dobbiamo oliare i nostri sistemi, in particolare il problema degli anziani e la loro assistenza
domiciliare e residenziale che non può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che deve dare una
qualità di cure ad una fetta fragile della popolazione che invecchia e con aspettative di vita alte sempre
più croniche. La pandemia può diventare un’opportunità per mettere a sistema tutte le cose positive
che abbiamo maturato quest’anno.”

Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto,durante il
Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del Veneto tra tecnologia avanzata, alte professionalità e
potenziamento del territorio’, all’interno della

, di , che ha visto per 2 giorni confrontarsi i
massimi esperti della Sanità italiana.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Puntata speciale di Personal Doctor durante la
Winter School di Motore Sanità Gianni Amunni:
“Si all’innovazione farmacologica ma massima
attenzione a garantire sostenibilità delle cure
oncologiche”

(31 marzo 2021) – Roma, 31 marzo 2021- Puntata speciale di PERSONAL DOCTOR di ,
all’interno della 2 giorni della 

, di : ‘Innovazione farmacologica e appropriatezza di accesso:
diritti/doveri del cittadino/paziente malato oncologico’, realizzata con l’obiettivo di fare il punto
sull’importanza dell’accesso alle terapie innovative e su quale possibile impatto per il cittadino.

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana,
ha spiegato come “il tema deve tener conto della pressione mediatica e commerciale che si determina
sulla complessità dell’oncologia. È fondamentale distinguere tra innovazione vera e novità e allo stesso
tempo garantire il diritto alla prima secondo criteri forti di appropriatezza di accesso. L’attenzione
all’innovazione farmacologica è un’acquisizione importante per l’oncologia, ma deve andare di pari
passo con l’attenzione a percorsi di qualità ben strutturati che possono nella stessa misura offrire
risultati importanti. L’introduzione di innovazioni, spesso ad alto costo, non può non escludere azioni di
partnership che contribuiscano a garantire la sostenibilità delle cure oncologiche”

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet: 

Sito internet: 
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Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare
risposta

(30 marzo 2021) – Roma, 30 marzo 2021- Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di
follow up per verificare quanto duri la copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti,
in quali cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie
pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza di allineamento e
programmazione tra le disposizioni del Ministero della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il
punto sul tema, all’interno della due giorni della  “

”, , in collaborazione con , ha
organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una conferma della protezione”.

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di sorveglianza
quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” – ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo
per la disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle prime osservazioni si
evince come, dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e
molto robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per capire
quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale dopo tre
mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli anticorpi, la memoria
rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a
stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà la protezione”.

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
(INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una
presenza; non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impedisconoal virus di infettare si
misurano attraverso un test biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta
immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di
protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T.
Oggi è prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro
capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni
soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma
sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati oncologici
ed ematologici o con l’HIV”.
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Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga,
Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di
anticorpi inferiore a un’altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici,
l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non si possono dare risposte affrettate e senza
certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i test vanno
standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori diano risultati diversi semplicemente
perché usano misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole persone” ha aggiunto
Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi studiamo
popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci permetteranno di sapere
quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a
disposizione hanno adottato una standardizzazione che tende a definire un’assimilazione tra tutti;
notiamo che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di
comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100
o 10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da
infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i
vaccini attuali)”

“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, – spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia – test che
sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che
quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare
maggiori incertezze.” “Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” –
ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire meglio
come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a
risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:

Sito internet: 

Ufficio stampa Mondosanità

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.mondosanita.it

www.motoresanita.it

comunicazione@mondosanita.it

Articolo precedente

Calcio: 13 aprile amichevole delle azzurre contro
l’Islanda a Coverciano
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TCS Embarks on a New Brand Direction to Power
its Next Horizon of Transformation-led Growth

→
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Salute come volano della crescita economica.
Decalogo di Motore Sanità per ripartire Sanità e
Salute nuovo fulcro della crescita economica

(30 marzo 2021) – Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria sia
sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire

Torino, 30 marzo 2021 – L’edizione 2021 della Winter School di  “
”, organizzata con il contributo incondizionato di

Becton Dickinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbott, Angelini Pharma e Siemens healthineers, ha
dettato i nuovi parametri di quella che deve essere la futura gestione della spesa sanitaria.

L’intenso programma di lavori ha prodotto una radicale riflessione sui cambiamenti da apportare alla
Sanità, processo che deve partire dalle modalità più opportune per rinforzare i finanziamenti al SSN,
passa per l’impiego degli stanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla distribuzione
paritaria dei fondi tra le varie regioni.

Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e una riorganizzazione complessiva per
una Sanità più forte, flessibile, efficiente ed efficace. La salute non può più essere pensata come un puro
costo che grava sulle spalle degli della collettività: va metabolizzato il concetto che senza salute
l’economia è destinata ad affondare, viceversa una governance della Sanità al passo coi tempi produce
crescita.

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente dal PIL,
perché il settore sanitario deve poter assicurare il diritto costituzionalmente sancito della salute pubblica
in maniera appropriata e costante a tutti i cittadini indipendentemente dalle fluttuazioni di stato.
Pertanto la spesa deve essere quella necessaria e non può più essere legata a parametri di sostenibilità.

30 Marzo 2021

      

Motore Sanità Call to Action per un SSN
innovativo e resiliente… se correttamente finanziato
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La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i più rilevanti stakeholder, protagonisti
delle scelte di politica sanitaria, e della clinica, mettendo a nudo la necessità di ridefinire dalle
fondamenta il finanziamento della sanità complessiva, non solo pubblica ma anche e soprattutto
mettendo a fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati, cittadini, imprese, industria del farmaco e
dei dispositivi, start-up e player nei comparti innovativi, anche in considerazione del ruolo chiave dei
finanziamenti, leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il fondo sanitario nazionale ha stanziato
per il 2021, con altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per l’anno
pre pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3%
l’anno, più del PIL quindi. Ma i fondi vanno anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il
punto.

È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia nell’ambito
ospedaliero che nell’ambito territoriale, nella sua funzione di prevenzione oltre che di diagnosi e cura
anche per poter affrontare al meglio quelle che saranno le prossime sfide, comprese le eventuali nuove
pandemie. La sanità del futuro sarà legata alla riorganizzazione della medicina territoriale partendo dal
principio che le cure domiciliari anche complesse sono un diritto del cittadino, così come l’accesso al
pronto soccorso e il ricovero in ospedale. La medicina territoriale deve diventare un diritto costituzionale
del cittadino. Occorre effettuare in tempi rapidi una riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere
una riserva di posti letto e soprattutto una dotazione organica maggiore di quella che hanno, anche
perché se si dovesse andare incontro a qualche recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare
di interrompere la cura delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è avvenuto in questo ultimo
anno.

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la necessità di ripensare la sanità in
termini ambientali. Questo perché la sanità può essere energivora. Non dimentichiamoci poi che il
cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle pandemie e dell’aumento di mortalità a cui
stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più green aiuterà ad avere meno
pandemie.

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀ

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai bisogni. È necessario quindi rifinanziare
correttamente, secondo un principio non solo legato al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo
l’aumento del finanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei prossimi anni. Questo il decalogo
scaturito dal confronto tra gli esperti

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre assicurare la copertura dei LEA con il
concetto dei costi standard con quota procapite derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il resto
dovrebbe essere una quota variabile legata al raggiungimento di obiettivi concordati tra Stato Centrale
e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere considerato il percorso di cura e non le prestazioni
come attualmente avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS.

2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il territorio Nazionale, poiché
misurati diversamente nelle varie realtà regionali, attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo
per consentire a chi deve effettuare programmazione e rendicontazione di avere indicatori efficaci,
confrontabili e misurabili.
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3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che l’assistenza domiciliare
anche complessa è un diritto costituzionale del cittadino. Vanno potenziati: i team dell’assistenza
domiciliare, la gestione della presa in carico territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e il
coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando le nuove tecnologie digitali della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare gli ospedali di una riserva
emergenziale di posti letto e di una adeguata implementazione di risorse umane, con un’organizzazione
flessibile sia per gli spazi che per il personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per quanto possibile, a partire dagli
screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai follow up, per finire alle terapie di supporto e terapie
palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi efficaci realizzati all’estero) ne
possono coadiuvare l’azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per affrontare le attuali e future
pandemie, che consentano anche di evitare il procrastinare delle diagnosi e cure delle altre patologie
chirurgiche e mediche.

7. È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella ricerca delle scienze biomediche
per implementare la diagnosi e la terapia per una medicina di precisione con l’ausilio della genetica
molecolare.

8. Occorre riprendere l’azione diagnostica e terapeutica per le patologie croniche facendo emergere il
sommerso, come nel diabete o nell’HCV, per curare la popolazione che non è cosciente di essere
ammalata, che sottovaluta le possibili complicanze della malattia o non rispetta l’aderenza ai piani di
cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso semplificato alle cure innovative delle patologie croniche non
sono procrastinabili.

9. È necessario sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi, pensando prima all’utente e poi alla tutela
del SSN. A partire dal concetto di ruoli e funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi,
per nuovi team di cura come le USCA) iniziando da alcune cose semplici come l’affidamento di alcune
terapie diffuse anche alla medicina territoriale (NAO, antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso
che il malato dovrà fare deve essere codificato dall’inizio alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e
budget di presa in carico correttamente distribuiti in base al percorso studiato (percorso e non
prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS).

10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il cambiamento climatico con soluzioni
che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da
intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia ed il consumo di materiale ad alto impatto
ambientale nelle strutture di cura, richiedere un certificato green per le aziende nei capitolati d’appalto,
una movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del paziente con utilizzo di strumenti
innovativi come la telemedicina, la ricetta elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti
quali l’ospedale virtuale.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 

Ufficio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it

Articolo precedente

Covid: Picierno, ‘Lega basta slogan, Salvini non
sta più all’opposizione’

← Articolo successivo

Covid: inchiesta su dati falsi, il 19 marzo Palermo
era da zona rossa ma poi i numeri sono cambiati

→
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma ancor oggi
vista e trattata con stigma e pregiudizi che
minano i rapporti sociali”

(Roma, 29/03/2021)() – Roma, 29 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di lavoro
‘Epilessia: problema medico e sociale’, organizzato da , in collaborazione con 
e con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della 

, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i
massimi esperti della Sanità italiana.

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004 lavorando
con i Centri e una Rete di assistenza, fino ad arrivare alla definizione di un percorso diagnostico
terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di primo livello
e Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo livello per svolgere attività terapeutiche. Molti sono
i Centri di riferimento creati in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a
cavallo di un lavoro importante di modifiche e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve. Con
AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della presa incarico
del paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla
persona e la famiglia, l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere a
nuovi investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari altro
personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione Lombardia

“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria. Nella vita
comune esistono conseguenze molto gravi nell’impatto sociale con una qualità della vita sociale che
viene fortemente attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il
controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone con epilessia hanno relazioni
sociali molto critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli, Responsabile
Centro Studi Fondazione The Bridge “Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del sistema
nervoso centrale. I sintomi di una crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso, per cui
bisogna parlare di epilessie e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono
trattabili farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita
normale se assume correttamente i farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e
Complesse Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, IRCCS, Roma

29 Marzo 2021
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L’infezione da HCV torni protagonista nella
salute pubblica: ‘Coordinata in modo incisivo a
livello centrale e resa omogenea in tutte le
Regioni’

( 29 marzo 2021) – Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed
altre meno. Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di riflessione, all’interno della 2
giorni della 

 di , ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV per biennio 2021-2022 e call
to action per una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto incondizionato di Gilead.

29 Marzo 2021
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Roma, 29 marzo 2021-Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha
affermato come “l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con più alta prevalenza
dell’infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le
politiche sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto
una rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i pazienti
con un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha segnato il primato Europeo per
i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l’infezione cronica da HCV. Questo
traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico al mondo, e politiche sanitarie
lungimiranti considerando, oltretutto, il significativo numero dei casi infetti. Si stima che ci siano circa
282.000 pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero
contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000
mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti estetici a rischio. Queste stime richiamano l’attenzione
sull’implementazione di piani di eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello
regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di
popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione nata tra 1969/1989)
permetterà di dare una grande prospettive per il conseguimento degli obiettivi indicati dall’OMS per il
2030. La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito, presente nel piano nazionale di
eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in
atto. Investire in prevenzione per eliminare l’infezione da HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire
investire per lo screening e per la cura dei pazienti diagnosticati. I risultati di costo beneficio, del
trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo screening attivo in Italia, hanno mostrato che
l’investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione
del virus nella popolazione oggi “sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di oltre 63 milioni di euro
per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a sostegno di un investimento continuo per la cura
dell’infezione da HCV considerando che l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione
non diagnosticata è l’unico modo per ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il
finanziamento attuale è un pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio
del trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6
mesi) causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili
se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di
blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per
continuare a seguire la strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un ostacolo,
ma uno stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione del Covid-19, deve tornare protagonista
nella salute pubblica anche per l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a
livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve essere considerato un
investimento e non una spesa”.

“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso sono
ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di screening mirati a partire
dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione abbia infezione da HCV.” Ha
affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità

“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento
dei tumori del fegato, perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo con
formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a rischio vengano curate e
facciano i follow up” ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 

Ufficio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it

Articolo precedente

Presentazione del libro “Facce di bronzo”.
Incontro con l’autore Giuseppe Braghò Mercoledì
7 aprile – Ore 17.00

← Articolo successivo

Arriva Autocerta.it. La risposta alle frodi online
nel mondo delle auto usate per acquistare e

vendere vetture di seconda mano garantite e
certificate

→
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli obiettivi che nelle
priorità”

(Roma, 26 marzo 2021) – L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della
polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza alcun motivo
con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza
‘causa pandemia’ sono stati serbatoio della loro diffusione. Per fare il punto della situazione, all’interno
della 2 giorni della 

,  ha organizzato il Webinar “Contrasto all’antibiotico
resistenza nel paziente fragile: riflessioni e azioni da condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”, con
il contributo incondizionato di SHIONOGI.

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19 che da un anno ha colpito anche il nostro Paese ha
amplificato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema dell’antibiotico resistenza. Molti pazienti
affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria che ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati
vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha
quindi messo a nudo la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era stato in grado di
affrontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il problema dell’infection control
e della stewardship antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le infezioni
crociate in ospedale (infection control) non collidono infatti completamente con le procedure da
adottare al fine di proteggere se stessi dal rischio di acquisire l’infezione da SARS-CoV2, e, in mancanza
di uno specifico addestramento e di un sistema di controllo continuo sulle procedure assistenziali, si
possono verificare e si sono verificati cluster epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali
quelli produttori di KPC o NDM.

26 Marzo 2021
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L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della polmonite da COVID-19 ha
raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su quattro trattati senza alcun motivo con terapia
antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa
pandemia’ hanno certamente dato il loro contributo selezionando germi resistenti nell’intestino del
paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della loro diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR
deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza, dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella
struttura a favore di una maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità misurabili.
L’auspicio è che, con l’impegno di tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoro”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

Ufficio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che tutti
gli operatori si impegnino a far crescere la
cultura dei cittadini in questo campo”

(Roma, 26 marzo 2021) – Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità di efficacia,
producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i farmaci in farmacia direttamente
oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare il
punto sul tema, all’interno della 2 giorni della 

, , in collaborazione con  ha
organizzato il Webinar ‘Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica’, con il contributo
incondizionato di TEVA.

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a oggi, le farmacie
hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei confronti dei cittadini per quanto riguarda
l’utilizzo del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a combattere contro pregiudizi e
disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a credere veramente e a
impegnarsi nella diffusione dell’equivalente. Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in
quest’opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti ricevano
informazioni indipendenti e autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti si
impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In quest’ottica è fondamentale che le
Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e diffondano gli stessi messaggi.
Le Istituzioni, in particolare, devono supportare questo processo promuovendo esse stesse campagne e
iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco equivalente, in particolare”.

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione corretta, che possa
trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista scientifico ma soprattutto anche in termini di
vantaggio economico e sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e farmacisti,
campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere
determinante una attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali che possano incentivare la
prescrizione e la dispensazione di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente
quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove il paese soffre una crisi
economica rilevante”, queste le parole di Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional
Affairs Teva Italia

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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Sito internet: 
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Malattie rare: una proposta di legge per tutelare
i pazienti e le loro famiglie

(Roma 26 marzo 2021) – Roma 26 Marzo 2021 – Durante la quinta edizione della 

, l’Onorevole Fabiola Bologna
ha parlato del suo progetto di legge a favore dei pazienti affetti da malattie rare.

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per riassumere tutto ciò che
può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti e agli scienziati.
Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere omogeneo, su tutto il territorio
nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a disposizione dei
pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare la ricerca nell’ambito delle malattie
rare. Altro aspetto importante sottolineato in questa proposta di legge è il percorso diagnostico
terapeutico e assistenziale del paziente che deve sempre essere personalizzato e quindi essere a misura
del paziente in ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i
presidi e le protesi che possono servire al paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità della vita.
Questo progetto abbraccia anche la parte sociale: ovvero favorire l’inserimento scolastico, la formazione
e poi l’inserimento lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare, per una vera inclusione.
Nella proposta si punta molto sulla formazione di medici dedicati, che possano conoscere bene la
patologia e informare anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso non
le conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti. La proposta di legge riguarda
anche i farmaci innovativi: questi devono essere a disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA,
in tempi rapidi. Un capitolo significativo è quello degli screening neonatali che salvano la vita al paziente,
soprattutto quando c’è una terapia e possono cambiare il corso della malattia. Si tratta di una legge
sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude tante buone pratiche che già ci sono nel nostro
Paese e che però non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è che la legge venga
calendarizzata presto” ha affermato l’Onorevole Fabiola Bologna, Camera dei Deputati – XVIII Legislatura.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 
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Parete addominale: “Posticipare semplici
interventi di oggi, trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di domani”

(Roma, 26 marzo 2021) – A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia non urgente che
causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad
accumularne molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie diventeranno urgenze creando così
problemi di salute al paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul tema,
all’interno della 2 giorni della 

, , in collaborazione con ha organizzato il
Webinar “Il nuovo ‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia – COVID 19 sulla riparazione della Parete
addominale”.

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale ACOI di Chirurgia
Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima, una seconda ed una terza ondata o una seconda mai
finita, la riduzione dell’attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su tutto ciò
che viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola patologia della parete addominale
(ernie inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli, disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di
Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI e dall’ISHAWS, considerando trentacentri di eccellenza italiani ne è
stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in
meno. Senza essere polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si può pensare, di
reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che inevitabilmente comportano, come unica
soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il concetto che
qualsiasi intervento programmabile è comunque da considerarsi necessario anche se non urgente con
possibili ed importanti limitazioni dell’attività sociale e soprattutto lavorativa del paziente stesso. La
patologia di parete: ernie e laparoceli ne rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste
d’attesa chirurgiche era già un enorme problema, prima della pandemia, ora servono progetti concreti
che permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con percorsi, investimenti e spazi
adeguati. E di questi progetti i chirurghi chiedono di essere partecipi e protagonisti!”.
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“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c’è stato un aggravamento delle patologie tale da
rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche gli interventi che abbiamo poi dovuto eseguire,
con maggiori difficoltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più interventi programmati. Tutto ciò
avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali. Se parliamo di chirurgia della parete
addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel 2020 sono stati eseguiti 5385 interventi in meno
rispetto all’anno precedente, solo se si considerano i laparoceli. Questi pazienti non sono certamente
guariti e le loro patologie necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di attesa e
assistiamo a un upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero,
istituzioni, ospedali, manager, medici, quindi è anche comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse
e unità un po’ ovunque, accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le degenze, ma ora si
può e si deve programmare. La politica faccia tesoro di quello che è successo, per programmare
soluzioni, impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più l’accesso dei pazienti chirurgici negli
ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero, un tavolo al quale possano afferire
tutte le problematiche della chirurgia, e che possa parlare direttamente con il gabinetto e con il
legislativo. Cosicché le norme di natura centrale vengano fatte per decreto, per circolare, dal Ministero,
quelle che non possono essere di natura ministeriale dal Governo, all’interno di un decreto, e infine
quelle che non trovano spazio in un percorso del genere possano avere il loro percorso legislativo. È
giusto affiancare a questo tavolo un tavolo politico, che possa fare da trait d’union con i due rami del
Parlamento, così come è stato fatto per l’odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di
Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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Immediapress Notizie

FMMFMFM.xml
 di Adnkronos  01/04/2021   0

Da leggere Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘Come

rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie

Regioni’, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN

SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà

e utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo

per il momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter

acquistare più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad

esempio. Dobbiamo creare un impianto che sia efficiente, ma al

momento abbiano Regioni avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi

dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiano di più e che nessuno

sfugga al processo indispensabile di modernizzazione delle strutture, cui
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fa parte anche la Sanità. Dobbiamo garantire accesso a tutti i cittadini, il

diritto alla salute deve essere reale e uguale per tutti”, ha dichiarato

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del

Veneto 

“Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche

diverse tra le varie aree urbane con ognuna le proprie peculiarità con al

centro i cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non servono a

combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni

obiettivi cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo

pediatrico a quello degli anziani, con un assorbimento di risorse

inappuntabile. Sulla divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi

riesce ad avere risultati che siano coerenti e quantificabili, con premi,

come ad esempio la possibilità di usare le risorse per iniziative future.

L’ultima cosa è quella di investire e fare formazione riconosciuta e

efficace a tutti gli operatori della sanità che sono un patrimonio

notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO 

“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti,

noi vogliamo giocare tutto sulla collettività del personale del SSN. Ad

esempio, per seguire il tracciamento abbiamo persone che fanno circa

10mila telefonate al giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga

anche in futuro. Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni

operatore sanitario, dai medici di base agli specialisti, siano uniti dallo

stesso obiettivo”, ha raccontato Carlo Tomassini, Direttore della

Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana 

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non

abbiamo investito nella Sanità, considerandola come un costo per il

Paese. Con l’emergenza COVID abbiamo invece capito che conviene

destinare risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo

tutto a tutti ma cercando di garantire dove c’è bisogno e alle persone

che ne hanno veramente necessità. Le risorse saranno aumentate col

Next Generation EU ma per me non saranno sufficienti e nessuno ci ha

poi detto con certezza che una parte di queste andrà a finanziare la

Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l’immediato ma

risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN

importante che è alla base della nostra Costituzione”, Francesco S.

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli

Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA”  

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di

oltre due punti in meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un

sistema costoso, da economista vi dico invece che parlare di sotto o

sopra finanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui si deve

rispondere. Questo sistema ha un grosso limite perché è agganciato al

gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non è cresciuto alla

stessa velocità con cui è cresciuta la spesa. La divisione economica tra le

Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo vadano modificati dal

momento che stanno cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si

stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”, ha detto Giuseppe
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Turchetti, Professore Ordinario in Economics and Management of

Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Immediapress Notizie

Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri del nuovo
Sistema Sanitario

di Adnkronos  31/03/2021   0

Da leggere Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo

però patrimonio dell’esperienza che stiamo vivendo con questa

emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SSN. Errori

sono stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un

incremento dei fondi e questo non può che essere positivo. Negli ultimi

anni si è solo tolto e speriamo che con il Recovery Plan si abbiano linee

ben precise per il futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto

saranno innovazione, tecnologia, AI, telemedicina e rinnovo costante

delle apparecchiature e fondamentale sarà l’integrazione del territorio

con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia, con un sistema

che sappia dare risposte trasversali a tutte le problematiche che

compongono la nostra società. Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri

sistemi, in particolare il problema degli anziani e la loro assistenza
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domiciliare e residenziale che non può essere disconnessa dalla Sanità

ospedaliera che deve dare una qualità di cure ad una fetta fragile della

popolazione che invecchia e con aspettative di vita alte sempre più

croniche. La pandemia può diventare un’opportunità per mettere a

sistema tutte le cose positive che abbiamo maturato quest’anno.” 

 

Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale,

Regione del Veneto,durante il Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del

Veneto tra tecnologia avanzata, alte professionalità e potenziamento del

territorio’, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN

SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:  

1. informazione, formazione e sensibilizzazione  

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari  

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

Articolo precedente Articolo successivo

2 / 2

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

31-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 566



Immediapress Notizie

Prossimità delle cure e sanità digitale:‘Ecco la
Sanità del futuro’

di Adnkronos  31/03/2021   0

Da leggere Roma, 31 marzo 2021- Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro

‘IT, ammodernamento del

SSN, Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del lavoro in

sanità’, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di

MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà

rispetto al resto del Mondo dal punto di vista tecnologico con servizi. I

fondi vanno pensati per superare questo gap. Recupero della

digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi

modelli di reddito devono essere delle priorità. Noi come Aziende

dobbiamo sfruttare questi investimenti per recuperare il gap

internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da

qualche mese aprendo localizzazioni in Italia per specializzare il nostro
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Adnkronos

settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia. Dobbiamo

riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e assistenza

del territorio dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in

partenza progetti significativi di supporto”, ha spiegato Antonio Amati,

Direttore Generale AlmavivA Divisione IT 

“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In

Toscana abbiano centralizzato il più possibile per dare a tutti le stesse

opportunità. Abbiamo una forte attenzione al dato, per leggere ciò che

sta per accadere, in modo da poter agire tempestivamente quando si

verificano dei casi positivi. Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera

adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che poi ricadono sulle

Aziende.  

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e

dobbiamo continuare a puntare anche se non è una novità, ma è una

realtà che si è rilevata uno strumento fondamentale dove abbiamo

investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore del

Settore Sanità Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Immediapress Notizie

Puntata speciale di Personal Doctor durante la
Winter School di Motore Sanità Gianni Amunni: “Si
all’innovazione farmacologica ma massima
attenzione a garantire sostenibilità delle cure
oncologiche”

di Adnkronos  31/03/2021   0

Da leggere Roma, 31 marzo 2021- Puntata speciale di PERSONAL DOCTOR di

Mondosanità, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di Motore Sanità: ‘Innovazione

farmacologica e appropriatezza di accesso: diritti/doveri del

cittadino/paziente malato oncologico’, realizzata con l’obiettivo di fare il

punto sull’importanza dell’accesso alle terapie innovative e su quale

possibile impatto per il cittadino.
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Adnkronos

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile

Rete Oncologica Regione Toscana, ha spiegato come “il tema deve tener

conto della pressione mediatica e commerciale che si determina sulla

complessità dell’oncologia. È fondamentale distinguere tra innovazione

vera e novità e allo stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo

criteri forti di appropriatezza di accesso. L’attenzione all’innovazione

farmacologica è un’acquisizione importante per l’oncologia, ma deve

andare di pari passo con l’attenzione a percorsi di qualità ben strutturati

che possono nella stessa misura offrire risultati importanti.

L’introduzione di innovazioni, spesso ad alto costo, non può non

escludere azioni di partnership che contribuiscano a garantire la

sostenibilità delle cure oncologiche” 

 

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e

cittadini 

Sito internet: www.mondosanita.it

 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Immediapress Notizie

Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare
risposta

di Adnkronos  30/03/2021   0

Da leggere Roma, 30 marzo 2021- Il piano vaccinale deve essere accompagnato da

una serie di follow up per verificare quanto duri la copertura, per quanto

tempo permangono gli anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti

resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie

pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza

di allineamento e programmazione tra le disposizioni del Ministero della

Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema,

all’interno della due giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità, ha

organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una conferma

della protezione”. 

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno
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studio di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina

spike” – ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la

disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle

prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda

somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto

robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non

hanno risposto. Per capire quanto dura la protezione del vaccino

rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei

mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli

anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per

quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il

titolo anticorpale che ci dà la protezione”.  

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto

Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il

livello di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una

presenza; non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che

impedisconoal virus di infettare si misurano attraverso un test

biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta

immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il

virus. Quando parliamo di protezione dall’infezione, gli anticorpi sono

una componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T. Oggi è

prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza

tenere conto della loro capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato

di generare una risposta praticamente in ogni soggetto che ha ricevuto

la dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati,

ma sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti

immunodepressi, nei malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”.  

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione,

sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni

XXIII Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi

inferiore a un’altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno

dei test sierologici, l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche

perché non si possono dare risposte affrettate e senza certezze. La

scienza ha i suoi tempi e le persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i

test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori

diano risultati diversi semplicemente perché usano misure diverse”. 

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle

singole persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD

Virologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi

studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori

sanitari, che ci permetteranno di sapere quando gli anticorpi

decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari

test a disposizione hanno adottato una standardizzazione che tende a

definire un’assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test commerciali

sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di comparazione

precisi: non è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di

anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché misurati con sistemi

diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da infezione

naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta vaccinale
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(solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)” 

“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, – spiega Maurizio

Ferrari, CMO Synlab Italia – test che sono stati standardizzati dall’OMS,

ma che sono spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che

quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo

stesso sistema, per non rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in una

fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” – ammette il

dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci

aiutano a capire meglio come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte

questioni aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere confermando il

ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”. 

 

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e

cittadini 

Sito internet: www.mondosanita.it

 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Mondosanità
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Immediapress Notizie

EPILESSIA: “Patologia gestibile ma ancor oggi
vista e trattata con stigma e pregiudizi che
minano i rapporti sociali”

di tagdiv  29/03/2021   0

Da leggere Roma, 29 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale’, organizzato da

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione

Lombardia è partito nel 2004 lavorando con i Centri e una Rete di

assistenza, fino ad arrivare alla definizione di un percorso diagnostico

terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi

risultati, con Centri di primo livello e Laboratori per registrare dati e

creare Centri di terzo livello per svolgere attività terapeutiche. Molti
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tagdiv

sono i Centri di riferimento creati in Lombardia. Portando negli anni dati

positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro importante di

modifiche e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve. Con

AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno

inviato sul tema della presa incarico del paziente. In questi anni pur

avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla

persona e la famiglia, l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di

risorse. Poter accedere a nuovi investimenti ci permetterà di aumentare

il nostro impegno: anche assumendo magari altro personale”, ha

spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione

Lombardia 

“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi

epilettica vera e propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto

gravi nell’impatto sociale con una qualità della vita sociale che viene

fortemente attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse forme di

epilessia, perché il controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della

malattia. Le persone con epilessia hanno relazioni sociali molto critiche,

la conoscenza della malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli,

Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge “Sappiamo che

l’epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso centrale. I sintomi

di una crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso, per cui

bisogna parlare di epilessie e non di epilessia. Fortunatamente la

maggior parte delle epilessie sono trattabili farmacologicamente e la

stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita normale

se assume correttamente i farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità

di Epilessie Rare e Complesse Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, IRCCS, Roma 
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Immediapress Notizie

L’infezione da HCV torni protagonista nella salute
pubblica: ‘Coordinata in modo incisivo a livello
centrale e resa omogenea in tutte le Regioni’

di tagdiv  29/03/2021   0

Da leggere Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune

Regioni virtuose ed altre meno. Per individuare le best practice

regionali e proporre spunti di riflessione, all’interno della 2 giorni della

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE

SANITÀ, ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per una sua realizzazione nelle varie Regioni’,

con il supporto incondizionato di Gilead. 

Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di

Sanità, ha affermato come “l’Italia ha avuto il triste primato di essere

uno dei paesi con più alta prevalenza dell’infezione da HCV in Europa.

Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le

politiche sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione

antivirale diretta hanno avuto una rapida e soddisfacente evoluzione.
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Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i pazienti con

un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha

segnato il primato Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre

200 000 pazienti trattati per l’infezione cronica da HCV. Questo

traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico al

mondo, e politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il

significativo numero dei casi infetti. Si stima che ci siano circa 282.000

pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di cui

circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale

o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi,

piercing o trattamenti estetici a rischio. Queste stime richiamano

l’attenzione sull’implementazione di piani di eliminazione non solo a

livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di

71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di

popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in carcere e la

popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande

prospettive per il conseguimento degli obiettivi indicati dall’OMS per il

2030. La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito,

presente nel piano nazionale di eliminazione, è compito delle Regioni e

le Regioni dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto.

Investire in prevenzione per eliminare l’infezione da HCV e la malattia

ad essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei

pazienti diagnosticati. I risultati di costo beneficio, del trattamento dei

pazienti diagnosticati grazie allo screening attivo in Italia, hanno

mostrato che l’investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà

recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella

popolazione oggi “sommersa” genererà in 20 anni, un risparmio di oltre

63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a

sostegno di un investimento continuo per la cura dell’infezione da HCV

considerando che l’identificazione e il trattamento della popolazione con

infezione non diagnosticata è l’unico modo per ottenere l’eliminazione

dell’infezione da HCV in Italia. Il finanziamento attuale è un pilota ma

che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del

trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19

(e ora siamo ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni un aumento dei decessi

in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili se i test e il

trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da

rigorose misure di blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe

continuare ad essere una priorità assoluta, per continuare a seguire la

strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un

ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione

del Covid-19, deve tornare protagonista nella salute pubblica anche per

l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a

livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite

C deve essere considerato un investimento e non una spesa”. 

“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far

emergere il sommerso sono ancora insufficienti. È quindi utile mettere a

terra nelle varie Regioni progetti di screening mirati a partire dalla

popolazione a rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione

abbia infezione da HCV.” Ha affermato Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità  
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“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up.

Noi aspettiamoci un incremento dei tumori del fegato, perché se le

persone non fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo con

formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone

a rischio vengano curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan

Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus. 
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Immediapress Notizie

Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli obiettivi che nelle
priorità”

di adnkronos  26/03/2021   0

Da leggere L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della

polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3 pazienti

su 4 trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di

programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa

pandemia’ sono stati serbatoio della loro diffusione. Per fare il punto

della situazione, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar “Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile:

riflessioni e azioni da condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”,

con il contributo incondizionato di SHIONOGI. 

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive,
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Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di

COVID-19 che da un anno ha colpito anche il nostro Paese ha

amplificato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema

dell’antibiotico resistenza. Molti pazienti affetti da COVID-19 con

insufficienza respiratoria che ha richiesto supporto ventilatorio sono

infatti stati vittima di infezioni da microrganismi multi resistenti, in

particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi messo a

nudo la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era stato in

grado di affrontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio

nazionale, il problema dell’infection control e della stewardship

antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire

le infezioni crociate in ospedale (infection control) non collidono infatti

completamente con le procedure da adottare al fine di proteggere se

stessi dal rischio di acquisire l’infezione da SARS-CoV2, e, in mancanza

di uno specifico addestramento e di un sistema di controllo continuo

sulle procedure assistenziali, si possono verificare e si sono verificati

cluster epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli

produttori di KPC o NDM.  

L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della

polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre

pazienti su quattro trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica.

La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la

inosservanza ‘causa pandemia’ hanno certamente dato il loro contributo

selezionando germi resistenti nell’intestino del paziente colonizzato che

è poi stato il serbatoio della loro diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo

PNCAR deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza, dimostrando

capacità di sapersi ridisegnare nella struttura a favore di una maggiore

agilità e negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità misurabili.

L’auspicio è che, con l’impegno di tutti, si possa riuscire a fare un buon

lavoro”. 
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Come rifinanziare il SSN con i soldi che
arriveranno? ‘Ripensare la medicina
territoriale, le USCA, la farmacia dei servizi, la
telemedicina e la sanità integrativa,
ripartendo le spese tra le Regioni in base al
reale bisogno, così si rialza il Paese Italia

 Redazione AdnKronos    1 Aprile 2021| 

(Roma 1 aprile 2021) - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro

‘Come rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie

Regioni’, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di

MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti

della Sanità italiana.

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e

utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il

momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare

più attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo

creare un impianto che sia efficiente, ma al momento abbiano Regioni

avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni

perché tutti abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile

di modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo

garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e

uguale per tutti”, ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e

Sociale Regione del Veneto

“Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche

diverse tra le varie aree urbane con ognuna le proprie peculiarità con al

centro i cittadini, così sono le Aziende sanitarie. I silos non servono a

combattere una epidemia come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi

cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a

quello degli anziani, con un assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla

divisione delle risorse bisognerebbe valorizzare chi riesce ad avere risultati

che siano coerenti e quantificabili, con premi, come ad esempio la possibilità

di usare le risorse per iniziative future. L’ultima cosa è quella di investire e
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fare formazione riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanità che

sono un patrimonio notevolissimo”, ha sostenuto Walter Locatelli ,

Vicepresidente FIASO

“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi

vogliamo giocare tutto sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio,

per seguire il tracciamento abbiamo persone che fanno circa 10mila

telefonate al giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga anche in futuro.

Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai

medici di base agli specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha

raccontato Carlo Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e

coesione sociale Regione Toscana

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non

abbiamo investito nella Sanità, considerandola come un costo per il Paese.

Con l’emergenza COVID abbiamo invece capito che conviene destinare

risorse in Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti ma

cercando di garantire dove c’è bisogno e alle persone che ne hanno

veramente necessità. Le risorse saranno aumentate col Next Generation EU

ma per me non saranno sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza

che una parte di queste andrà a finanziare la Sanità. Non dobbiamo

prendere risorse per tamponare l’immediato ma risorse che ci permettano

nel medio e lungo periodo di avere un SSN importante che è alla base della

nostra Costituzione”, Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria

e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA”

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre

due punti in meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un sistema

costoso, da economista vi dico invece che parlare di sotto o sopra

finanziamento non ha senso, è il bisogno il valore a cui si deve rispondere.

Questo sistema ha un grosso limite perché è agganciato al gettito del

Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non è cresciuto alla stessa velocità

con cui è cresciuta la spesa. La divisione economica tra le Regioni è fatta in

base ad alcuni criteri che credo vadano modificati dal momento che stanno

cambiando le terapie, i meccanismi di gestione si stanno modernizzando,

cosi come le infrastrutture”, ha detto Giuseppe Turchetti, Professore

Ordinario in Economics and Management of Innovation in Healthcare at

Scuola Superiore Sant’Anna

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Manuela Lanzarin: Costruiamo i pilastri del
nuovo Sistema Sanitario

 Redazione AdnKronos    31 Marzo 2021| 

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- “Bisogna iniziare a pensare al futuro,

facendo però patrimonio dell’esperienza che stiamo vivendo con questa

emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SSN. Errori sono

stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un incremento

dei fondi e questo non può che essere positivo. Negli ultimi anni si è solo

tolto e speriamo che con il Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il

futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto saranno innovazione,

tecnologia, AI, telemedicina e rinnovo costante delle apparecchiature e

fondamentale sarà l’integrazione del territorio con tutte le parti, a

cominciare dalla medicina di famiglia, con un sistema che sappia dare

risposte trasversali a tutte le problematiche che compongono la nostra

società. Secondo punto, dobbiamo oliare i nostri sistemi, in particolare il

problema degli anziani e la loro assistenza domiciliare e residenziale che non

può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che deve dare una qualità

di cure ad una fetta fragile della popolazione che invecchia e con aspettative

di vita alte sempre più croniche. La pandemia può diventare un’opportunità

per mettere a sistema tutte le cose positive che abbiamo maturato

quest’anno.”

Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale,

Regione del Veneto,durante il Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del Veneto

tra tecnologia avanzata, alte professionalità e potenziamento del territorio’,

all’interno dellaWinter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che

ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Covid-19, utilità dei test sierologici per il
piano vaccinale: molte ancora le domande a
cui dare risposta

 Redazione AdnKronos    30 Marzo 2021| 

(30 marzo 2021) - Roma, 30 marzo 2021- Il piano vaccinale deve essere

accompagnato da una serie di follow up per verificare quanto duri la

copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in quali

cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda

(farmaci, patologie pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia ancora

una mancanza di allineamento e programmazione tra le disposizioni del

Ministero della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul

tema, all’interno della due giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”,

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità, ha organizzato il webinar

“Vaccinazione e test sierologici: una conferma della protezione”.

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno

studio di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike”

- ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la disciplina di

Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle prime

osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione,

la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più del 60%,

mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per capire

quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il

nostro personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche

capire se, dopo un declino degli anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un

individuo sarà protetto e per quanto tempo. In altre parole, i test ci

aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà la protezione”.

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto

Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello

di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una presenza; non

prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impedisconoal virus

di infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a

disposizione misurano la quantità di risposta immunitaria. È importante

misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di

protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono altri

fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione
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misurando gl i  ant icorpi  senza tenere conto del la  loro  capacità

neutralizzante. I l  vaccino ha confermato di generare una risposta

praticamente in ogni soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi

che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe importante

verificare la risposta anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati

oncologici ed ematologici o con l’HIV”.

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione,

sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII

Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a

un’altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei test

sierologici, l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non si

possono dare risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i suoi tempi

e le persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati

perché oggi può accadere che due laboratori diano risultati diversi

semplicemente perché usano misure diverse”.

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle

singole persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia,

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi studiamo popolazioni

molto def inite  e  control late ,  come gl i  operator i  sanitar i ,  che c i

permetteranno di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie

di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a disposizione hanno

adottato una standardizzazione che tende a definire un’assimilazione tra

tutti; notiamo che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci

sono ancora sistemi di comparazione precisi: non è matematica. Si possono

riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché

misurati con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da

infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di risposta

vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)”

“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio Ferrari,

CMO Synlab Italia - test che sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono

spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test e

delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non

rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in una fase di apprendimento e

abbiamo più dubbi che certezze” – ammette il dottor Ferrari sottolineando

però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire meglio come

funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori

contribuiranno a risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto

e stanno avendo”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:www.mondosanita.it

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Mondosanità

2 / 2

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

30-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 586



AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Salute come volano della crescita economica.
Decalogo di Motore Sanità per ripartire Sanità
e Salute nuovo fulcro della crescita
economica

 Redazione AdnKronos    30 Marzo 2021| 

(30 marzo 2021) - Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità.

Zanon: spesa sanitaria sia sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire

Torino, 30 marzo 2021 - L’edizione 2021 della Winter School di Motore Sanità

“Call to Action per un SSN innovativo e resiliente… se correttamente

finanziato”, organizzata con il contributo incondizionato di Becton Dickinson,

Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbott, Angelini Pharma e Siemens

healthineers, ha dettato i nuovi parametri di quella che deve essere la futura

gestione della spesa sanitaria.

L’intenso programma di lavori ha prodotto una radicale riflessione sui

cambiamenti da apportare alla Sanità, processo che deve partire dalle

modalità più opportune per rinforzare i finanziamenti al SSN, passa per

l’impiego degli stanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla

distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e una

riorganizzazione complessiva per una Sanità più forte, flessibile, efficiente ed

efficace. La salute non può più essere pensata come un puro costo che

grava sulle spalle degli della collettività: va metabolizzato il concetto che

senza salute l’economia è destinata ad affondare, viceversa una governance

della Sanità al passo coi tempi produce crescita.

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la spesa

sanitaria indipendente dal PIL, perché il settore sanitario deve poter

assicurare il diritto costituzionalmente sancito della salute pubblica in

maniera appropriata e costante a tutti i cittadini indipendentemente dalle

fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve essere quella necessaria e non

può più essere legata a parametri di sostenibilità.

La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i più

rilevanti stakeholder, protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della

clinica, mettendo a nudo la necessità di ridefinire dalle fondamenta il
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finanziamento della sanità complessiva, non solo pubblica ma anche e

soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati,

cittadini, imprese, industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e player nei

comparti innovativi ,  anche in considerazione del ruolo chiave dei

finanziamenti, leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il fondo

sanitario nazionale ha stanziato per il 2021, con altre integrazioni, 121,3 miliardi

rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per l’anno pre pandemico

2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è

aumentato del 3% l’anno, più del PIL quindi. Ma i fondi vanno anche

opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il punto.

È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio Sanitario

Nazionale sia nell’ambito ospedaliero che nell’ambito territoriale, nella sua

funzione di prevenzione oltre che di diagnosi e cura anche per poter

affrontare al meglio quelle che saranno le prossime sfide, comprese le

eventual i  nuove pandemie.  La sanità del  futuro sarà legata al la

riorganizzazione della medicina territoriale partendo dal principio che le cure

domiciliari anche complesse sono un diritto del cittadino, così come

l’accesso al pronto soccorso e il ricovero in ospedale. La medicina territoriale

deve diventare un diritto costituzionale del cittadino. Occorre effettuare in

tempi rapidi una riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere una

riserva di posti letto e soprattutto una dotazione organica maggiore di

quella che hanno, anche perché se si dovesse andare incontro a qualche

recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare di interrompere la

cura delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è avvenuto in

questo ultimo anno.

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la necessità

di ripensare la sanità in termini ambientali. Questo perché la sanità può

essere energivora. Non dimentichiamoci poi che il cambiamento climatico è

una concausa delle infezioni, delle pandemie e dell’aumento di mortalità a

cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più

green aiuterà ad avere meno pandemie.

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀ

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai bisogni. È

necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un principio non solo

legato al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo l’aumento del

finanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei prossimi anni.

Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre

assicurare la copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con quota

procapite derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il resto dovrebbe

essere una quota variabile legata al raggiungimento di obiettivi concordati

tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere

considerato il percorso di cura e non le prestazioni come attualmente

avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS.
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2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il

territorio Nazionale, poiché misurati diversamente nelle varie realtà regionali,

attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo per consentire a chi

deve effettuare programmazione e rendicontazione di avere indicatori

efficaci, confrontabili e misurabili.

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che

l’assistenza domiciliare anche complessa è un diritto costituzionale del

cittadino. Vanno potenziati: i team dell’assistenza domiciliare, la gestione

della presa in carico territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e il

coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando le nuove tecnologie

digitali della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare

gli ospedali di una riserva emergenziale di posti letto e di una adeguata

implementazione di risorse umane, con un’organizzazione flessibile sia per

gli spazi che per il personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per quanto

possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai

follow up, per finire alle terapie di supporto e terapie palliative. La

telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi efficaci realizzati

all’estero) ne possono coadiuvare l’azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per affrontare

le attual i  e future pandemie,  che consentano anche di  evitare i l

procrastinare delle diagnosi e cure delle altre patologie chirurgiche e

mediche.

7. È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella

ricerca delle scienze biomediche per implementare la diagnosi e la terapia

per una medicina di precisione con l’ausilio della genetica molecolare.

8. Occorre riprendere l’azione diagnostica e terapeutica per le patologie

croniche facendo emergere il sommerso, come nel diabete o nell’HCV, per

curare la popolazione che non è cosciente di essere ammalata, che

sottovaluta le possibili complicanze della malattia o non rispetta l’aderenza

ai piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso semplificato alle cure

innovative delle patologie croniche non sono procrastinabili.

9. È necessario sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi, pensando

prima all’utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal concetto di ruoli e

funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi, per nuovi

team di cura come le USCA) iniziando da alcune cose semplici come

l’affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina territoriale (NAO,

antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso che il malato dovrà fare

deve essere codificato dall’inizio alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e

budget di presa in carico correttamente distribuiti in base al percorso

studiato (percorso e non prestazioni come nel sistema remunerativo a

SILOS).
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10.  È necessario agire anche attraverso i l  SSN al la lotta contro i l

cambiamento climatico con soluzioni che non solo aggiungono nuove

pratiche green, ma che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da

intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia ed il consumo di

materiale ad alto impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un

c e r t i f i c a t o  g r e e n  p e r  l e  a z i e n d e  n e i  c a p i t o l a t i  d ’ a p p a l t o ,  u n a

movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del paziente

con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta

elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti quali l’ospedale

virtuale.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che
tutti gli operatori si impegnino a far crescere
la cultura dei cittadini in questo campo”

 Redazione AdnKronos    26 Marzo 2021| 

(Roma, 26 marzo 2021) - Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci

equivalenti, a parità di efficacia, producono un risparmio sia per i cittadini se

devono comprare loro i farmaci in farmacia direttamente oppure per il SSN.

Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il concetto alla popolazione.

Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL

TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità h a

organizzato il Webinar ‘Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed

Economica’, con il contributo incondizionato di TEVA.

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal

2001 a oggi, le farmacie hanno svolto un’importante opera di “promozione”

nei confronti dei cittadini per quanto riguarda l’utilizzo del farmaco

equivalente. Hanno combattuto e continuano a combattere contro

pregiudizi  e disinformazione.  Probabilmente sono stati  gl i  unici

professionisti sanitari a credere veramente e a impegnarsi nella diffusione

dell’equivalente. Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in

quest’opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli operatori siano

coinvolti, che tutti ricevano informazioni indipendenti e autorevoli da parte

delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far

crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In quest’ottica è

fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo

stesso linguaggio e diffondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in

particolare, devono supportare questo processo promuovendo esse stesse

campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco

equivalente, in particolare”.

“Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso un’informazione

corretta, che possa trasmettere una conoscenza, sia da un punto di vista

scientifico ma soprattutto anche in termini di vantaggio economico e

sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e farmacisti,

campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine siamo arrivati al punto in

cui potrebbe essere determinante una attuazione di politiche sanitarie e di

welfare regionali che possano incentivare la prescrizione e la dispensazione
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di farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre significativamente

quella che è la compartecipazione dei cittadini in un momento storico dove

il paese soffre una crisi economica rilevante”, queste le parole di Alberto

Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet: www.mondosanita.it

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Mondosanità
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR
ridisegnato nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli obiettivi che nelle
priorità”

 Redazione AdnKronos    26 Marzo 2021| 

(Roma, 26 marzo 2021) - L’abuso di antibiotici che inizialmente ha

connotato il trattamento della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi

preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza alcun motivo con terapia

antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la

inosservanza ‘causa pandemia’ sono stati serbatoio della loro diffusione. Per

fare il punto della situazione, all’interno della 2 giorni della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE. . .  SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

“Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile: riflessioni e azioni da

condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”, con il contributo

incondizionato di SHIONOGI.

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda

Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19 che

da un anno ha colpito anche il nostro Paese ha amplificato in modo

tangibile, talvolta drammatico, il problema dell’antibiotico resistenza. Molti

pazienti affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria che ha richiesto

supporto ventilatorio sono infatti stati vittima di infezioni da microrganismi

multi resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi

messo a nudo la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era

stato in grado di affrontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il

territorio nazionale, il problema dell’infection control e della stewardship

antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le

infezioni crociate in ospedale (infection control) non collidono infatti

completamente con le procedure da adottare al fine di proteggere se stessi

dal rischio di acquisire l’infezione da SARS-CoV2, e, in mancanza di uno

specifico addestramento e di un sistema di controllo continuo sulle

procedure assistenziali, si possono verificare e si sono verificati cluster

epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli produttori

di KPC o NDM.

L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della
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polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti

su quattro trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza

di programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa

pandemia’ hanno certamente dato il loro contributo selezionando germi

resistenti nell’intestino del paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio

della loro diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla

coscienza di tale emergenza, dimostrando capacità di sapersi ridisegnare

nella struttura a favore di una maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando

alcune decise priorità misurabili. L’auspicio è che, con l’impegno di tutti, si

possa riuscire a fare un buon lavoro”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Malattie rare: una proposta di legge per
tutelare i pazienti e le loro famiglie

 Redazione AdnKronos    26 Marzo 2021| 

(Roma 26 marzo 2021) - Roma 26 Marzo 2021 - Durante la quinta edizione

della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSNINNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

l’Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge a favore dei

pazienti affetti da malattie rare.

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa

per riassumere tutto ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e

nello stesso tempo anche ai professionisti e agli scienziati. Uno degli

obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere omogeneo, su

tutto il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo

importante è quello di mettere a disposizione dei pazienti, nel minor tempo

possibile, i farmaci innovativi e agevolare la ricerca nell’ambito delle malattie

rare. Altro aspetto importante sottolineato in questa proposta di legge è il

percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che deve

sempre essere personalizzato e quindi essere a misura del paziente in ogni

fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo a disposizione

tutti i presidi e le protesi che possono servire al paziente e alla sua famiglia

per una migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia anche la parte

sociale: ovvero favorire l’inserimento scolastico, la formazione e poi

l’inserimento lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare, per

una vera inclusione. Nella proposta si punta molto sulla formazione di medici

dedicati, che possano conoscere bene la patologia e informare anche i

medici di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso non le

conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti. La

proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono essere a

disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un

capitolo significativo è quello degli screening neonatali che salvano la vita al

paziente, soprattutto quando c’è una terapia e possono cambiare il corso

della malattia. Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però

racchiude tante buone pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però

non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è che la

legge venga calendarizzata presto” ha affermato l’Onorevole Fabiola

Bologna, Camera dei Deputati - XVIII Legislatura.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
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delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:
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Parete addominale: “Posticipare semplici
interventi di oggi, trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di domani”

 Redazione AdnKronos    26 Marzo 2021| 

(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è creato un ritardo nella

chirurgia non urgente che causerà più urgenze in futuro, perché

procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad accumularne molti

più in futuro e molte situazioni da ordinarie diventeranno urgenze creando

così problemi di salute al paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi.

Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL

TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, Mondosanità,  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o nMotore Sanitàha

organizzato il Webinar “Il nuovo ‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia

– COVID 19 sulla riparazione della Parete addominale”.

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola

Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima,

una seconda ed una terza ondata o una seconda mai finita, la riduzione

dell’attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su

tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola

patologia della parete addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali

epigastriche, laparoceli, disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di

Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI e dall’ISHAWS, considerando trentacentri

di eccellenza italiani ne è stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo

questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in meno. Senza essere

polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si può pensare, di

reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che inevitabilmente

comportano, come unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e

riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento

programmabile è comunque da considerarsi necessario anche se non

urgente con possibili ed importanti limitazioni dell’attività sociale e

soprattutto lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e

laparoceli ne rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste

d’attesa chirurgiche era già un enorme problema, prima della pandemia, ora

servono progetti concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed

immediato futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi

progetti i chirurghi chiedono di essere partecipi e protagonisti!”.
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“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c’è stato un aggravamento

delle patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria vita, ma

anche gli interventi che abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori

difficoltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più interventi

programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche

e morali. Se parliamo di chirurgia della parete addominale, in 30 centri di

Riferimento Nazionali, nel 2020 sono stati eseguiti 5385 interventi in meno

rispetto all’anno precedente, solo se si considerano i laparoceli. Questi

pazienti non sono certamente guariti e le loro patologie necessitano ancora

di risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di attesa e assistiamo a un

upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è

vero, istituzioni, ospedali, manager, medici, quindi è anche comprensibile

che si sia optato per sottrarre risorse e unità un po’ ovunque, accorpando

reparti, trasferendo personale, convertendo le degenze, ma ora si può e si

deve programmare. La politica faccia tesoro di quello che è successo, per

programmare soluzioni, impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi

più l’accesso dei pazienti chirurgici negli ospedali”, ha spiegato Diego

Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero, un

tavolo al quale possano afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che

possa parlare direttamente con il gabinetto e con il legislativo. Cosicché le

norme di natura centrale vengano fatte per decreto, per circolare, dal

Ministero, quelle che non possono essere di natura ministeriale dal Governo,

all’interno di un decreto, e infine quelle che non trovano spazio in un

percorso del genere possano avere il loro percorso legislativo. È giusto

affiancare a questo tavolo un tavolo politico, che possa fare da trait d’union

con i due rami del Parlamento, così come è stato fatto per l’odontoiatria” ha

dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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COVID-19, UTILITÀ DEI TEST SIEROLOGICI PER IL PIANO VACCINALE:
MOLTE ANCORA LE DOMANDE A CUI DARE RISPOSTA

 30/03/2021  17:20

Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di follow up per verificare quanto duri la copertura, per quanto tempo
permangono gli anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda ﴾farmaci,
patologie pregresse, età, luogo di residenza﴿. Esiste tuttavia ancora una mancanza di allineamento e programmazione tra le
disposizioni del Ministero della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema, all’interno della due giorni della
Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in
collaborazione con Motore Sanità, ha organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una conferma della protezione”.

 

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina
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spike” – ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle
prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione, la risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in
più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi non hanno risposto. Per capire quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test
sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli anticorpi, la memoria
rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci
dà la protezione”.

 

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ﴾INMI﴿ “L. Spallanzani” spiega
che: “Il livello di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una presenza; non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che
impediscono al virus di infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a disposizione misurano la quantità di risposta
immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una
componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi senza tenere
conto della loro capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni soggetto che ha ricevuto la
dose. Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti
immunodepressi, nei malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”. 

 

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni
XXIII Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a un’altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei
test sierologici, l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non si possono dare risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i
suoi tempi e le persone hanno bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori diano
risultati diversi semplicemente perché usano misure diverse”.

 

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD
Virologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. “Noi studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari,
che ci permetteranno di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non conosciamo. I vari test a disposizione
hanno adottato una standardizzazione che tende a definire un’assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test commerciali sono molto omogenei
ma non ci sono ancora sistemi di comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di anticorpi: può essere 100 o
10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi. Resta possibile distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale (anti N) rispetto a quelli
prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S‐RBD, con i vaccini attuali)”

 

“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, – spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia – test che sono stati standardizzati dall’OMS, ma
che sono spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso
sistema, per non rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che certezze” – ammette il dottor
Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a capire meglio come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte questioni
aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.
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SALUTE COME VOLANO DELLA CRESCITA ECONOMICA. DECALOGO DI
MOTORE SANITÀ PER RIPARTIRE. SANITÀ E SALUTE NUOVO FULCRO

DELLA CRESCITA ECONOMICA

 30/03/2021  15:35

Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria sia sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire

 

Torino, 30 marzo 2021 – L’edizione 2021 della Winter School di Motore Sanità “Call to Action per un SSN innovativo e resiliente… se
correttamente finanziato”, organizzata con il contributo incondizionato di Becton Dickinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbott, Angelini
Pharma e Siemens healthineers, ha dettato i nuovi parametri di quella che deve essere la futura gestione della spesa sanitaria.

L’intenso programma di lavori ha prodotto una radicale riflessione sui cambiamenti da apportare alla Sanità, processo che deve partire dalle
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modalità più opportune per rinforzare i finanziamenti al SSN, passa per l’impiego degli stanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund e arriva
alla distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

 

Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e una riorganizzazione complessiva per una Sanità più forte, flessibile,
efficiente ed efficace. La salute non può più essere pensata come un puro costo che grava sulle spalle degli della collettività: va metabolizzato il
concetto che senza salute l’economia è destinata ad affondare, viceversa una governance della Sanità al passo coi tempi produce crescita.

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente dal PIL, perché il settore sanitario deve poter
assicurare il diritto costituzionalmente sancito della salute pubblica in maniera appropriata e costante a tutti i cittadini indipendentemente dalle
fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve essere quella necessaria e non può più essere legata a parametri di sostenibilità.

La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i più rilevanti stakeholder, protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e
della clinica, mettendo a nudo la necessità di ridefinire dalle fondamenta il finanziamento della sanità complessiva, non solo pubblica ma anche e
soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati, cittadini, imprese, industria del farmaco e dei dispositivi, start‐up e
player nei comparti innovativi, anche in considerazione del ruolo chiave dei finanziamenti, leggi Recovery Fund, Next Generation EU. Finora il
fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021, con altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per
l’anno pre pandemico 2019, e ai 112,7 miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3% l’anno, più del PIL quindi. Ma i
fondi vanno anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il punto.

È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia nell’ambito ospedaliero che nell’ambito territoriale,
nella sua funzione di prevenzione oltre che di diagnosi e cura anche per poter affrontare al meglio quelle che saranno le prossime sfide,
comprese le eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà legata alla riorganizzazione della medicina territoriale partendo dal principio
che le cure domiciliari anche complesse sono un diritto del cittadino, così come l’accesso al pronto soccorso e il ricovero in ospedale. La medicina
territoriale deve diventare un diritto costituzionale del cittadino. Occorre effettuare in tempi rapidi una riorganizzazione, permettendo agli
ospedali di avere una riserva di posti letto e soprattutto una dotazione organica maggiore di quella che hanno, anche perché se si dovesse
andare incontro a qualche recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare di interrompere la cura delle altre patologie, come purtroppo
troppe volte è avvenuto in questo ultimo anno.

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la necessità di ripensare la sanità in termini ambientali. Questo perché la sanità
può essere energivora. Non dimentichiamoci poi che il cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle pandemie e dell’aumento di
mortalità a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più green aiuterà ad avere meno pandemie.

 

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀ

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai bisogni. È necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un principio non
solo legato al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo l’aumento del finanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei prossimi anni.
Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

 

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre assicurare la copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con
quota procapite derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il resto dovrebbe essere una quota variabile legata al raggiungimento di
obiettivi concordati tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere considerato il percorso di cura e non le prestazioni
come attualmente avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS.

2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il territorio Nazionale, poiché misurati diversamente nelle varie realtà
regionali, attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo per consentire a chi deve effettuare programmazione e rendicontazione di avere
indicatori efficaci, confrontabili e misurabili.

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che l’assistenza domiciliare anche complessa è un diritto costituzionale
del cittadino. Vanno potenziati: i team dell’assistenza domiciliare, la gestione della presa in carico territoriale coordinata dal distretto Socio
Sanitario e il coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando le nuove tecnologie digitali della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare gli ospedali di una riserva emergenziale di posti letto e di una
adeguata implementazione di risorse umane, con un’organizzazione flessibile sia per gli spazi che per il personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per quanto possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico iniziale,
dai follow up, per finire alle terapie di supporto e terapie palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali ﴾di cui esistono esempi efficaci realizzati
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all’estero﴿ ne possono coadiuvare l’azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per affrontare le attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il
procrastinare delle diagnosi e cure delle altre patologie chirurgiche e mediche.

7. È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella ricerca delle scienze biomediche per implementare la diagnosi e la
terapia per una medicina di precisione con l’ausilio della genetica molecolare.

8. Occorre riprendere l’azione diagnostica e terapeutica per le patologie croniche facendo emergere il sommerso, come nel diabete o nell’HCV,
per curare la popolazione che non è cosciente di essere ammalata, che sottovaluta le possibili complicanze della malattia o non rispetta
l’aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso semplificato alle cure innovative delle patologie croniche non sono procrastinabili.

9. È necessario sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi, pensando prima all’utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal concetto di ruoli
e funzioni ﴾chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi, per nuovi team di cura come le USCA﴿ iniziando da alcune cose semplici come
l’affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina territoriale ﴾NAO, antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.﴿. Il percorso che il malato
dovrà fare deve essere codificato dall’inizio alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa in carico correttamente distribuiti in
base al percorso studiato ﴾percorso e non prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS﴿.

10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il cambiamento climatico con soluzioni che non solo aggiungono nuove pratiche
green, ma che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia ed il consumo di materiale ad
alto impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un certificato green per le aziende nei capitolati d’appalto, una movimentazione
sostenibile e una presa in carico trasversale del paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta elettronica, la
consegna a domicilio dei farmaci e progetti quali l’ospedale virtuale
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AMBIENTE, CLIMA E SALUTE: “SARÀ SANITÀ GREEN O CI DOBBIAMO
PREPARARE A NUOVE TERRIBILI PANDEMIE?’

 29/03/2021  15:21

27 marzo 2021 – Questo il tema discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Salute, pandemia da Covid‐19 e cambiamento climatico: è
possibile pensare a una Sanità Green?’ durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

Queste le parole di Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto “Ci sono sempre state pandemie nell’umanità con germi e virus
che derivavano dagli animali. Negli ultimi 30anni ci sono state malattie emergenti derivate dagli animali. L’OMS ha spiegato il rapporto
cambiamenti climatici e la possibilità di sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato l’equilibrio tra razza umana e animale, come ad
esempio è successo con il pipistrello.  È chiaro che la temperatura e la qualità dell’aria giocano un ruolo determinante nel generare malattie. In
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Siberia il CNR francese ha trovato virus sepolti da 30 mila anni che hanno una grande complessità genetica, come in Cile e Australia ne sono
stati trovati altri. Dovremmo prepararci alle conseguenze delle alterazioni del clima”.

 

“Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante ma gli manca la capacità di aprirsi maggiormente alle sfide che ha di fronte, ha bisogno
di collaborare anche con l’ecosistema nel quale si colloca. L’Emilia‐Romagna ha lavorato su ricerca e innovazione per un settore green, con un
occhio alla sostenibilità che è fondamentale. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni più compatibili ambientalmente. Lo sforzo Data e Clima è un
connubio per noi importantissimo. Abbiamo nella nostra Regione tutto un sistema sulla sicurezza alimentare. Nelle azioni che stiamo
sviluppando abbiamo una rete integrata e il tema clima e salute sono per noi importantissimi. Non abbiamo certezza che in futuro questa
pandemia non ci sarà ancora ed è quindi fondamentale ci siamo sistemi ambientali sicuri”, ha detto Morena Diazzi, Direttore Generale
Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa – Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia
Sostenibile Regione Emilia‐Romagna

 

“Dall’esperienza Covid abbiamo capito che bisogna agire prima altrimenti è troppo tardi, lo stesso vale per la situazione climatica: ogni giorno
perso sarà come per il Covid un morto in più per mancata prevenzione. Bisogna ridurre gli impatti ambientali, con politiche verdi, ridurre le
emissioni, l’utilizzo del carbone, del consumo del suolo e la dispersione della plastica negli oceani. Queste sono solo alcune delle azioni da
compiere”, ha sostenuto Luca Mercalli, Presidente Associazione Meteorologica Italiana

 

“Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento climatico. Bisogna aggiungere misure verdi, avere ospedali e scuole che
producano energia da sole. Per non parlare dei danni dati dall’inquinamento atmosferico. Una persona che vive in un ambiente inquinato ha o
avrà sempre maggiori problemi di salute nel tempo” ha tenuto a precisare Antonello Pasini, Fisico del Clima, CNR
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EPILESSIA: “PATOLOGIA GESTIBILE MA ANCORA OGGI VISTA E
TRATTATA CON STIGMA E PREGIUDIZI CHE MINANO I RAPPORTI

SOCIALI”

 29/03/2021  15:19

27 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Epilessia: problema medico e sociale’, organizzato
da Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della
Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, che ha visto per 2
giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004 lavorando con i Centri e una Rete di assistenza,



 HOME  CHI SIAMO  EVENTI  COMUNICATI STAMPA  ARCHIVIO EVENTI  CONTATTI

1 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 606



 

Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com

Privacy Policy Eventi | Privacy Policy Newsletter

    

fino ad arrivare alla definizione di un percorso diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con
Centri di primo livello e Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo livello per svolgere attività terapeutiche. Molti sono i Centri di
riferimento creati in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro importante di modifiche e
revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato sul tema
della presa incarico del paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla persona e la famiglia,
l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno:
anche assumendo magari altro personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione Lombardia

 

“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi
nell’impatto sociale con una qualità della vita sociale che viene fortemente attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse forme di
epilessia, perché il controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone con epilessia hanno relazioni sociali molto
critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“, ha detto Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge

 

“Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi epilettica possono variare moltissimo da caso
a caso, per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono trattabili
farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita normale se assume correttamente i farmaci.” Ha
affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e Complesse Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
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L’INFEZIONE DA HCV TORNI PROTAGONISTA NELLA SALUTE
PUBBLICA: ‘COORDINATA IN MODO INCISIVO A LIVELLO CENTRALE E

RESA OMOGENEA IN TUTTE LE REGIONI’

 29/03/2021  16:54

Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed altre meno. Per individuare le best practice
regionali e proporre spunti di riflessione, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV
per biennio 2021‐2022 e call to action per una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto incondizionato di Gilead.

Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha affermato come “l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei
paesi con più alta prevalenza dell’infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le politiche
sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una rapida e soddisfacente evoluzione. Passando
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dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha segnato il
primato Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l’infezione cronica da HCV. Questo traguardo è grazie
ad un approccio universalistico e solidale unico al mondo, e politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il significativo numero dei
casi infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero
contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti
estetici a rischio. Queste stime richiamano l’attenzione sull’implementazione di piani di eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto
a livello regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di popolazione in Italia
(tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive per il conseguimento
degli obiettivi indicati dall’OMS per il 2030. La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito, presente nel piano nazionale di
eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno lavorare in modo omogeneo per metterlo in atto. Investire in prevenzione per
eliminare l’infezione da HCV e la malattia ad essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti diagnosticati. I risultati
di costo beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo screening attivo in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per
la terapia antivirale, verrà recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella popolazione oggi “sommersa” genererà in 20
anni, un risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una prova a sostegno di un investimento continuo per la cura
dell’infezione da HCV considerando che l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non diagnosticata è l’unico modo per
ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il finanziamento attuale è un pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che
in Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni
un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la
strategia di uscita da rigorose misure di blocco per Covid‐19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per
continuare a seguire la strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto
centrale nella gestione del Covid‐19, deve tornare protagonista nella salute pubblica anche per l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata
in modo più incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve essere considerato un investimento e non
una spesa”.

 

“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso sono ancora insufficienti. È quindi utile mettere
a terra nelle varie Regioni progetti di screening  mirati a partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione
abbia infezione da HCV.” Ha affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità

 

“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un incremento dei tumori del fegato, perché se le
persone non fanno i controlli è inevitabile che ci troveremo con formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a
rischio vengano curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus nnio 2021‐2022 e call to
action per una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto incondizionato di Gilead.
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POST PANDEMIA COVID-19 “RIPROGRAMMARE LA RETE
OSPEDALIERA E TERRITORIALE PER UN SERVIZIO SANITARIO PIÙ

EFFICIENTE E SOSTENIBILE”

 29/03/2021  15:16

27 marzo 2021 – Questo il messaggio uscito dal Tavolo di lavoro ‘L’insegnamento del Covid: verso una rete ospedaliera rinnovata e
flessibile, verso una rete territoriale efficiente e pronta’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della
Sanità italiana.

 

“Il Covid ha dimostrato che nell’emergenza ci arrangiamo e che i nostri operatori hanno dato davvero il meglio di sé. Ma le note positive
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finiscono qui, abbiamo in Europa il maggior numero di morti. Il numero dei morti denuncia che qualcosa non ha funzionato e il sistema ha
pagato il taglio dei soldi. Abbiamo privato gli ospedali della disponibilità di riserva che serve per affrontare le pandemie. Abbiamo visto la
debolezza della sanità territoriale, dove i tagli della sanità sono stati pagati più sul territorio che negli ospedali, dove il referente era meno abile
nel difendere le proprie posizioni. Il Covid ha messo in evidenza tutte queste debolezze del nostro SSN. Si spera che grazie al Covid arrivino le
risorse ma allo stesso modo bisogna ripensare il Sistema Sanitario in modo diverso. Noi dobbiamo cambiare i servizi territoriali sulla presa in
carico costante e permanente del paziente”, ha spiegato Giovanni Monchiero, Presidente Comitato di Esperti Sanità Regione Piemonte

 

“C’è un comportamento a macchia di leopardo nella gestione del servizio sanitario regionale, cioè il famoso Titolo V. Siamo stati bravissimi ma
impreparati alla pandemia. Abbiamo visto molti operatori sanitari che hanno dato tutto di fronte a qualcosa di nuovo, parlo delle RSA per le
quali andrebbe fatto un nuovo programma di territorialità. È vero che non hanno funzionato ma ci fu anche anomala comunicazione che in
un momento particolare generò paura anche tra gli stessi operatori. Il rapporto territorio/ospedale era quasi osmotico, l’ospedale ha dovuto
reagire ad un territorio assolutamente impreparato da una gestione da tempo deficitaria. Dobbiamo iniziare a rivedere la progettualità
ospedaliera. Il territorio ha reagito a macchia di leopardo, ad esempio, nel Lazio oltre le USCA che hanno dato una grandissima mano. In
futuro c’è tanto da fare soprattutto nel territorio stesso”, ha dichiarato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico  “Tor Vergata”,
Roma

 

“La popolazione psichiatrica rappresenta una maggiore mortalità rispetto al resto della popolazione, per colpa del fumo, stile di vita,
comorbidità e gli stessi farmaci psichiatrici. La mortalità della popolazione ci dice uno studio che abbiamo fatto in Emilia‐Romagna è quasi
doppia rispetto alla popolazione normale: il 41% aveva come causa le neoplasie in concomitanza con la depressione. È cruciale individuare i
gruppi più a rischio di malattie nel territorio, solo così possiamo costruire delle variabili significative per integrare salute mentale e salute
primaria”, ha detto Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze
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ANTIBIOTICO RESISTENZE: “IL NUOVO PNCAR RIDISEGNATO NELLA
STRUTTURA A FAVORE DI UNA MAGGIORE AGILITÀ SIA NEGLI

OBIETTIVI CHE NELLE PRIORITÀ”

 26/03/2021  11:12

25 marzo 2021 – L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della polmonite da COVID‐19 ha raggiunto
picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di
stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia’ sono stati serbatoio della loro diffusione.  Per fare il punto della
situazione, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato il Webinar “Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile:
riflessioni e azioni da condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”.
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Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di
COVID‐19 che da un anno ha colpito anche il nostro Paese ha amplificato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema dell’antibiotico
resistenza. Molti pazienti affetti da COVID‐19 con insufficienza respiratoria che ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati vittima di
infezioni da microrganismi multi resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID‐19 ha quindi messo a nudo la debolezza di un
sistema, quello ospedaliero, che non era stato in grado di affrontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il problema
dell’infection control  e della stewardship antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire le infezioni crociate in ospedale
(infection control) non collidono infatti completamente con le procedure da adottare al fine di proteggere se stessi dal rischio di acquisire
l’infezione da SARS‐CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento e di un sistema di controllo continuo sulle procedure assistenziali, si
possono verificare e si sono verificati cluster epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli produttori di KPC o NDM. L’abuso
di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della polmonite da COVID‐19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su
quattro trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa
pandemia’ hanno certamente dato il loro contributo selezionando germi resistenti nell’intestino del paziente colonizzato che è poi stato il
serbatoio della loro diffusione. Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza, dimostrando capacità di
sapersi ridisegnare nella struttura a favore di una maggiore agilità e negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità misurabili. L’auspicio è
che, con l’impegno di tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoro”.
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È NECESSARIO CHE TUTTI GLI OPERATORI SI
IMPEGNINO A FAR CRESCERE LA CULTURA DEI CITTADINI IN QUESTO

CAMPO”

 26/03/2021  11:15

25 marzo 2021 – Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità  di efficacia, producono un risparmio sia per i
cittadini se devono comprare loro i farmaci in farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far
passare il concetto alla popolazione. Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER
UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica’.

 

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a oggi, le farmacie hanno svolto un’importante opera di
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“promozione” nei confronti dei cittadini per quanto riguarda l’utilizzo del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a combattere
contro pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a credere veramente e a impegnarsi nella diffusione
dell’equivalente. Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in quest’opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli operatori siano
coinvolti, che tutti ricevano informazioni indipendenti e autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far
crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In quest’ottica è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo
stesso linguaggio e diffondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono supportare questo processo promuovendo esse stesse
campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco equivalente, in particolare”.
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“IL COVID CI HA INSEGNATO L’INDISPENSABILITÀ
DELL’INTEGRAZIONE TRA LE DISCIPLINE MEDICHE, NON PENSARE PIÙ

A COMPARTIMENTI STAGNI MA IN MODO TRASVERSALE”

 26/03/2021  09:58

25 marzo 2021 – Questo il messaggio uscito dal Tavolo di lavoro ‘Valore terapeutico: riorganizzazione del budget dal concetto di
silos al concetto di vasi comunicanti’, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della
Sanità italiana.

 

“Veniamo da un momento difficile ma cerchiamo di portare a casa gli aspetti positivi. Abbiamo imparato in questi mesi l’importanza
dell’integrazione tra le varie discipline mediche.  Siamo andati avanti a lavorare per compartimenti stagni, oggi, dobbiamo superare questo
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approccio, dove la base dei costi è importante ma diventa più importante il processo. Le persone e le analisi sono tutte focalizzate ad un unico
obiettivo, eliminando barriere che sono durate per anni. La trasversalità che abbiamo imparato dobbiamo ipotizzarla come una nuova logica,
sinergia ospedale/territorio’, ha detto Marco Bosio, Direttore Generale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

 

“La stessa patologia da COVID rispecchia perfettamente l’obiettivo legato non più a spese per silos ma per vasi comunicanti. Ci siamo infatti
trovati davanti a pazienti molto diversi e con differenti problematiche. Abbiamo avuto costi per tutto il processo di cura del paziente Covid. La
trasversalità assistenziale ci permette di verificarne gli esiti, in questo momento ci sono tutte le condizioni di gettare le basi di una
riorganizzazione necessaria, grazie ai finanziamenti cui la sanità sarà tra poco investita”, ha spiegato Giuseppe Longo, Direttore Generale
AORN “A. Cardarelli” Napoli

 

“Noi amiamo sentirci considerati un servizio, anche quando ci occupiamo di emergenza come nel caso COVID, dove ci siamo trovati davanti ad
un bisogno che non conoscevamo. Abbiamo dato grandi risposte, ma il percorso va studiato nel grande periodo e non solo nel singolo
intervento. È indispensabile cercare di fornire un sistema unico di lettura degli standard minimo degli indicatori che vanno utilizzati”, ha
specificato Flavia Petrini, Presidente SIAARTI

      

COME RIFINANZIARE IL SSN CON I SOLDI CHE ARRIVERANNO? ‘RIPENSARE LA MEDICI…
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOSTENIBILITÀ DELLA SPESA:
“USCIRE DALLA LOGICA DEI SILOS ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI UNA

CABINA DI REGIA CENTRALE”

 26/03/2021  11:09

25 marzo 2021 – Questo è quanto è venuto fuori dal Tavolo di lavoro ‘Quale riforma possibile per un accesso rapido
all’innovazione: dai fondi dedicati a…?’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“Il fondo farmaci innovativi che deve essere sempre disponibile per mantenere il sistema a regime. Esiste un’innovazione vera che cambia
l’impatto di un farmaco e invece un’innovazione non vera che non crea ad esempio il problema della gara. Esistono un fondo per i farmaci
innovativi oncologici e non oncologici che vanno utilizzati nella loro interezza. Il sistema a silos va smontato. La proposta dell’io ti pago una
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parte adesso il resto quando otterrai il risultato come accade con le Car‐T è molto interessante. Sarà indispensabile un sistema elastico che
sappia riassorbire i tetti di spesa”, ha spiegato Giordano Beretta, Presidente Nazionale AIOM

 

“Distinguiamo i farmaci innovativi e i device, abbiamo farmaci datati che possono essere prescrivibili dalla medicina generale e che non
comportano rischi. Nel caso dei device, le gare possono essere fatte solo in alcune Regioni e questo genera un accesso all’innovazione molto
differente in tutto il territorio nazionale per i malati. Alcune Regioni hanno dei tetti di spesa che solo una piccola parte della popolazione può
permettersi. Bisogna ragionare per avere un sistema più equo, per fare in modo che ci sia accesso per tutti”, ha detto Stefano Nervo, Presidente
Diabete Italia Onlus

 

“Il nostro sistema sanitario nazionale si basa su reti di assistenza che hanno bisogno di strumenti di raccordo che non sono più in grado di
accettare divisioni tra le Regioni. L’emergenza sanitaria ha evidenziato l’importanza di avere tecnologie usufruibili e disponibili. Bisogna
implementare un sistema che possa monitorare la salute della popolazione in modo da poter coadiuvare i dati già disponibili e quelli
provenienti dal fascicolo sanitario elettronico.”, ha dichiarato David Vannozzi, Direttore Generale CINECA

 

      

ANTIBIOTICO RESISTENZE: “IL NUOVO PNCAR RIDISEGNATO NELLA STRUTTURA A FA…“REAL WORLD INDISPENSABILE PER MISURARE IL VALORE DELLA TECNOLOGIA DI UN… 
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MALATTIE RARE: “CON I NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI
TRANSAZIONALI, MENO DISUGUAGLIANZE DI ACCESSO ALLE CURE E

USO PIÙ EFFICIENTE DELLE RISORSE”

 26/03/2021  11:13

25 marzo 2021 – Aprire un confronto tra alcuni dei principali stakeholders di sistema impegnati nella cura alle malattie rare,
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generando di idee e strumenti di condivisione di “proven practices”, per l’implementazione di nuovi e condivisi modelli
assistenziali. Con questo obiettivo, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Progetti di sviluppo basati sul bilancio
sociale e sulla Evidence Based Medicine: malattie rare’

 

Queste le parole di Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, “già in tempi pre‐COVID le
malattie rare, proprio per le loro caratteristiche (numerosità, eterogeneità, gravità clinica, cronicità, morbilità e mortalità) hanno rappresentato
una sfida per i sistemi sanitari di vari Paesi, incluso quello italiano. Nel corso degli ultimi anni ciò ha portato allo sviluppo di nuovi modelli
organizzativi transnazionali, quali le Reti di riferimento europee per le malattie rare e complesse (ERN), reti virtuali che collegano oltre 300
strutture sanitarie di eccellenza di vari Paesi e che concentrano risorse e competenze scientifiche. Mediante una piattaforma IT gli specialisti
possono confrontarsi, condividere conoscenze ed esperienze a livello europeo, e giungere così alla soluzione di casi complessi. In pratica,
“viaggiano” i saperi e non i pazienti, il che contribuisce a ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure, oltre che a un uso efficiente delle risorse.
Durante la pandemia si è rafforzato questo sistema di reti virtuali che, a ragione, può dirsi una buona pratica per far fronte ad altre condizioni”.

 

      

FARMACI EQUIVALENTI: ‘È NECESSARIO CHE TUTTI GLI OPERATORI SI IMPEGNINO A…ANTIBIOTICO RESISTENZE: “IL NUOVO PNCAR RIDISEGNATO NELLA STRUTTURA A F… 

2 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 621



MALATTIE RARE: UNA PROPOSTA DI LEGGE PER TUTELARE I PAZIENTI
E LE LORO FAMIGLIE

 26/03/2021  14:04

26 marzo 2021 – Durante la quinta edizione della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, l’Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge a favore dei pazienti
affetti da malattie rare.

 

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per riassumere tutto  ciò che può servire ai malati rari e alle loro
famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere
omogeneo, su tutto il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a disposizione dei pazienti,
nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare la ricerca nell’ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante sottolineato in
questa proposta di legge è il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che deve sempre essere personalizzato e quindi essere
a misura del paziente in ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono
servire al paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia anche la parte sociale: ovvero favorire
l’inserimento scolastico, la formazione e poi l’inserimento lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare, per una vera inclusione.
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Nella proposta si punta molto sulla formazione di medici dedicati, che possano conoscere bene la patologia e informare anche i medici di
famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti. La
proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono essere a disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in tempi
rapidi. Un capitolo significativo è quello degli screening neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto quando c’è una terapia e possono
cambiare il corso della malattia. Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude tante buone pratiche che già ci sono nel
nostro Paese e che però non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è che la legge venga calendarizzata presto” ha
affermato l’Onorevole Fabiola Bologna, Camera dei Deputati – XVIII Legislatura

      

PARETE ADDOMINALE: “POSTICIPARE SEMPLICI INTERVENTI DI OGGI, TRASFORMER…
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ONCOLOGIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE: “UN FILE ROUGE CON
UNA SERIE DI SETTING ASSISTENZIALI CHE PERMETTERANNO DI

RISCRIVERE AL MEGLIO TUTTO IL PERCORSO DI CURA DEL PAZIENTE”

 26/03/2021  17:07

26 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso al Tavolo di lavoro ‘Oncologia e territorio: gestione della cronicizzazione della
patologia tumorale e indicatori di valore delle reti oncologiche’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi
esperti della Sanità italiana.

 

“I bisogni dei pazienti vanno più verso la socialità che non verso la medicina. Lunghi sono i periodi a domicilio, dove mancano controlli
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importanti durante la fase a casa. Ci vuole stretta collaborazione tra oncologo ospedaliero e medicina generale. Riscrivere i PDTA, con più
appropriati setting correlati ai diversi bisogni. Alcune attività trovano migliore collocazione nel territorio come la riabilitazione, il supporto
nutrizionale e gli screening e la iniziale presa in carico appropriata, che a questo livello sono poi fondamentali. Il tema dell’introduzione della
telemedicina è indispensabile, così come quello del caregiver dedicato e formato; non meno importante partire da dati concreti raccolti nel Real
World. Attenzione non andiamo a prefigurare 2 oncologie: questa differenza non esiste perché il percorso deve essere lo stesso. Ci vogliono
setting assistenziali ospedalieri e territoriali con uno stesso Governo. Credo che se si faccia un’accurata ricerca dei costi, il calcolo economico
sarebbe vantaggioso, ma è impensabile che le risorse ad oggi disponibili bastino a dare efficacia a questi cambiamenti”, ha raccontato Gianni
Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Toscana

 

“Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci sono competenze importanti. È necessario prevedere ruoli di oncologici medici nel territorio
che devono dipendere dagli stessi oncologi ospedalieri che garantiscano continuità con la struttura ospedaliera. Con la telemedicina è possibile
condividere referti e discutere casi clinici. Telemedicina e oncologi ospedalieri sono i 2 pilastri dell’oncologia territoriale. In Veneto sono esaurite
le graduatorie per l’oncologia medica: così oggi stiamo affrontando la pandemia dopo anni di elementi confondenti sulle scelte politiche
effettuate a livello nazionale negli anni”, ha dichiarato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 Istituto Oncologico Veneto –
Coordinatore della Rete Oncologica Veneta

 

“Non dobbiamo più parlare di oncologia ospedaliera e territoriale ma solo di oncologia: da molte parti però abbiamo Aziende ospedaliere e
territoriali che possono creare difficoltà. Non esiste una oncologia di serie A e una di serie B. Le prestazioni devono essere di qualità e possono
essere erogate da un’unica oncologia che risponde a quell’area territoriale. Non si può far accedere all’ospedale un paziente solo per avere una
semplice terapia orale. Occorre che ci sia un’oncologia che possa lavorare in più sedi e ci vuole la possibilità di avere una cartella unica che
possa essere visibile da tutti i Centri e PDTA condivisi. In Emilia‐Romagna abbiano fatto da un anno e mezzo un Progetto pilota, abbiamo creato
l’oncologia provinciale coordinata dall’ IRCCS di Reggio, con un unico Direttore ma con punti di somministrazione farmaci in tutta una serie di
laboratori sparsi che fanno capo all’oncologia centrale”, ha tenuto a precisare Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie
Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia

 

“Bisogna essere realisti: ci siamo accorti che c’è stato un fallimento della Sanità in alcune Regioni che nessuno avrebbe mai immaginato.
Mancano e sono mancate risorse per mantenere efficienti i servizi e questo è oramai apparso inaccettabile con la lezione della pandemia. Non
ci sono Regioni italiane dove non siano stati attivati GOM. Noi in Sicilia siamo già dei GOM multidisciplinari e organizzati. Dobbiamo puntare
sui giovani e smuovere le stanze del potere istituzionale sulle risorse tecnologiche ed umane da mettere in campo, perché molti dei ragazzi
formati dalle nostre scuole di specializzazione vanno all’estero, ricevendo i complimenti per la loro formazione; questo accade quasi al 30% dei
nostri specializzandi, che noi formiamo a nostre spese per poi regalarli a Nazioni dove vengono ‘trattati’ meglio”, ha detto Vincenzo Adamo,
Direttore Oncologia Medica AO Papardo‐Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana

 

“Con l’oncologia territoriale non dobbiamo creare nuovi silos; il problema è che oggi esistono tanti servizi diversi, ma non esiste alcuna
comunicazione tra le varie strutture. È indispensabile evitare di creare una ulteriore gerarchia all’interno di questi stessi sistemi. Lavorare sulla
cultura della multidisciplinarietà è il futuro. Sono stati creati gruppi oncologici con i quali ci confrontiamo settimanalmente, identificando così il
setting di cura, passando dall’ospedale al territorio in modo molto più semplice. Con il Covid abbiamo imparato a interagire virtualmente e
possiamo discutere in una piattaforma, garantendo alcune attività di prossimità, evitando di far muovere pazienti solo per farci vedere un
semplice emocromo. Credo molto nell’interazione strutturata, ma noi medici dobbiamo convincerci che dobbiamo collaborare maggiormente
tra noi, condividendo le nostre storie, così possiamo crescere definitivamente”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Rete Oncologica
Campana

 

“Il pensiero degli oncologi è lo stesso, la declinazione dei principi cambia da Regione a Regione. Bisogna fare chiarezza nei termini, territorio
non è ospedale. Nella mia Regione abbiamo ottenuto una rete di erogazione di servizi attraverso un’unità di oncologia medica unica deputata
a gestire le terapie. L’oncologia territoriale si fa con specialisti oncologi ed infermieri dedicati, ma in alcune (forse molte) Regioni non ci sono.
Alcune attività come il follow‐up potrebbero esser fatte ad esempio in collaborazione con la medicina di base, ma vedo complessa una
gestione della terapia (anche semplicemente quella orale) a livello di territorio. Non è possibile che ci sia ancora nei territori, diversità
nell’assistenza specialistica oncologica all’interno del percorso di cura, con un lungo periodo di difficoltà fino al momento peggiore che vede il
coinvolgimento dell’oncologo oltre che del palliativista”, ha aggiunto Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova
– Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
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“Delocalizzare la diagnostica è molto difficile perché deve essere fatta una riorganizzazione della chirurgia, perché il trasporto del materiale
deve essere garantito a tutti gli effetti. La Rete di tecnologie avanzate deve avere competenze e strutture adeguate. Durante il COVID molti
malati non potevano muoversi e quindi è entrata in gioco la telepatologia che diventa indispensabile a tutti i livelli anche in futuro. Con questo
scenario la futura rete diagnostica efficiente dovrà avere nuove risorse umane e strutturali da affiancare all’oncologia”, ha aggiunto Anna
Sapino, Direttore Scientifico IRCCS Candiolo

      

MALATTIE RARE: UNA PROPOSTA DI LEGGE PER TUTELARE I PAZIENTI E LE LORO F…
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PARETE ADDOMINALE: “POSTICIPARE SEMPLICI INTERVENTI DI OGGI,
TRASFORMERÀ SITUAZIONI ROUTINARIE IN FORTI URGENZE DI

DOMANI”

 26/03/2021  12:59

26 marzo 2021 – A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia non urgente che causerà più urgenze in futuro, perché
procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad accumularne molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie
diventeranno urgenze creando così problemi di salute al paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il punto sul
tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il Webinar “Il nuovo ‘disastro’ di
parete: l’impatto della pandemia – COVID 19 sulla riparazione della Parete addominale”.
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Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini‐invasiva, “dopo
una prima, una seconda ed una terza ondata o una seconda mai finita, la riduzione dell’attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50%
gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola patologia della parete addominale (ernie
inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli, disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI e
dall’ISHAWS, considerando trenta centri di eccellenza italiani ne è stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo questi centri sono stati
eseguiti 5385 interventi in meno.  Senza essere polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si può pensare, di reiterare a distanza
di un anno, gli stessi provvedimenti che inevitabilmente comportano, come unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale
operatorie. Ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento programmabile è comunque da considerarsi necessario anche se non urgente con
possibili ed importanti limitazioni dell’attività sociale e soprattutto lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli ne
rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste d’attesa chirurgiche era già un enorme problema, prima della pandemia, ora servono
progetti concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i
chirurghi chiedono di essere partecipi e protagonisti!”.

 

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c’è stato un aggravamento delle patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria vita,
ma anche gli interventi che abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori difficoltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più interventi
programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali. Se parliamo di chirurgia della parete addominale, in 30
centri di Riferimento Nazionali, nel 2020 sono stati eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all’anno precedente, solo se si considerano i
laparoceli. Questi pazienti non sono certamente guariti e le loro patologie necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di
attesa e assistiamo a un upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali, manager, medici,
quindi è anche comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse e unità un po’ ovunque, accorpando reparti, trasferendo personale,
convertendo le degenze, ma ora si può e si deve programmare. La politica faccia tesoro di quello che è successo, per programmare soluzioni,
impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più l’accesso dei pazienti chirurgici negli ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente
I.S.H.A.W.S

 

“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero, un tavolo al quale possano afferire tutte le problematiche della chirurgia, e
che possa parlare direttamente con il gabinetto e con il legislativo. Cosicché le norme di natura centrale vengano fatte per decreto, per circolare,
dal Ministero, quelle che non possono essere di natura ministeriale dal Governo, all’interno di un decreto, e infine quelle che non trovano spazio
in un percorso del genere possano avere il loro percorso legislativo. È giusto affiancare a questo tavolo un tavolo politico, che possa fare da trait
d’union con i due rami del Parlamento, così come è stato fatto per l’odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al
Ministero della Salute

      

FARMACI EQUIVALENTI: ‘È NECESSARIO CHE TUTTI GLI OPERATORI SI IMPEGNINO A …
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PROSSIMITÀ DELLE CURE E SANITÀ DIGITALE: ‘ECCO LA SANITÀ DEL
FUTURO’

 26/03/2021  09:52

25 marzo 2021 – Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT, ammodernamento del SSN, Intelligenza Artificiale e impatto
sull’organizzazione del lavoro in sanità’, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della
Sanità italiana.

 

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà rispetto al resto del Mondo dal punto di vista tecnologico con servizi. I
fondi vanno pensati per superare questo gap. Recupero della digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi modelli di
reddito devono essere delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi investimenti per recuperare il gap internazionale e proporre
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una crescita strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi
emersi dalla pandemia. Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e assistenza del territorio dovranno essere dotati
di tecnologia e credo che siano in partenza progetti significativi di supporto”, ha spiegato Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA
Divisione IT

 

“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano centralizzato il più possibile per dare a tutti le stesse
opportunità. Abbiamo una forte attenzione al dato, per leggere ciò che sta per accadere, in modo da poter agire tempestivamente quando si
verificano dei casi positivi. Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che poi ricadono sulle
Aziende. Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e dobbiamo continuare a puntare anche se non è una novità,
ma è una realtà che si è rilevata uno strumento fondamentale dove abbiamo investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore
del Settore Sanità Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana

      

COME RIFINANZIARE IL SSN CON I SOLDI CHE ARRIVERANNO? ‘RIPENSARE LA MEDICI…MANUELA LANZARIN: COSTRUIAMO I PILASTRI DEL NUOVO SISTEMA SANITARIO 
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PUNTATA SPECIALE DI PERSONAL DOCTOR DURANTE LA WINTER
SCHOOL DI MOTORE SANITÀ GIANNI AMUNNI: “SI ALL’INNOVAZIONE

FARMACOLOGICA MA MASSIMA ATTENZIONE A GARANTIRE
SOSTENIBILITÀ DELLE CURE ONCOLOGICHE”

 26/03/2021  17:27

26 marzo 2021 – Puntata speciale di PERSONAL DOCTOR di Mondosanità,  all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di Motore Sanità: ‘Innovazione farmacologica e appropriatezza di accesso: diritti/doveri del
cittadino/paziente malato oncologico’, realizzata con l’obiettivo di fare il punto sull’importanza dell’accesso alle terapie
innovative e su quale possibile impatto per il cittadino.
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Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana, ha spiegato come “il tema deve tener
conto della pressione mediatica e commerciale che si determina sulla complessità dell’oncologia. È fondamentale distinguere tra innovazione
vera e novità e allo stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo criteri forti di appropriatezza di accesso. L’attenzione all’innovazione
farmacologica è un’acquisizione importante per l’oncologia, ma deve andare di pari passo con l’attenzione a percorsi di qualità ben strutturati
che possono nella stessa misura offrire risultati importanti. L’introduzione di innovazioni, spesso ad alto costo, non può non escludere azioni di
partnership che contribuiscano a garantire la sostenibilità delle cure oncologiche”

 

 

      

ONCOLOGIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE: “UN FILE ROUGE CON UNA SERIE DI SETT…
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“REAL WORLD INDISPENSABILE PER MISURARE IL VALORE DELLA
TECNOLOGIA DI UN FARMACO SULLA SUA APPLICAZIONE NELLA

PRATICA CLINICA E AVERE LA REALE MISURA DI COME E SE
FUNZIONA”

 26/03/2021  11:07

25 marzo 2021 – Questo è quanto è emerso durante il Tavolo di lavoro ‘Analisi dei dati e Real world: misure di valore del farmaco e
dei dispositivi’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“Grazie ai Real World Data oltre che seguire il livello di salute della popolazione è possibile verificare la sicurezza di un farmaco. Questi dati
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possono aiutare anche a superare il finanziamento a silos, ma è indispensabile che il sistema abbia trasversalità di finanziamento ed essere
flessibile con prezzi di riferimento, cosa molto complessa. Il paziente non ha interesse su quanto sia veloce l’approvazione di un farmaco ma
soprattutto vuole che un farmaco funzioni e che sia sicuro”, ha detto Antonio Addis, Direttore UOSD Epidemiologia del farmaco, Dipartimento
Epidemiologia Regione Lazio

 

“Nel mondo dell’innovazione stanno cambiando molti aspetti, i farmaci arrivano con trials clinici controllati che non rispecchiano però la
situazione reale. Negli ultimi anni i processi tecnologici sono stati molto accelerati, ad esempio i farmaci sull’epatite C sono stati approvati con
studi su 200/300 pazienti. Una delle sfide dei prossimi anni sarà la digitalizzazione, consentendo di facilitare l’utilizzo dei dati di Real Word.
Dovremmo accettare maggiore incertezza metodologica rispetto ai risultati che potremmo ottenere, i cambiamenti non potranno essere fatti in
un solo Paese ma l’approccio dovrà essere globale, serviranno studi su larga scala a livello internazionale”, ha spiegato Marco Marchetti,
Direttore Centro HTA Istituto Superiore di Sanità

 

“Sono vent’anni che sosteniamo l’importanza della sorveglianza attiva e vogliamo uscire dal metodo della visione farmaco centrica. Bene i
finanziamenti che arriveranno ma anche gli investimenti che saranno fatti dovranno essere effettuati con professionalità e soprattutto andranno
fatti per necessità”, ha raccontato Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto

 

“Abbiamo tantissimi dati ma spesso abbiamo poche persone che li sanno utilizzare, rischiando che vengano letti male e ne venga fatto un uso
organizzativo poco utile. Molte volte un dato, da livello periferico non viene letto a livello centrale. E sarebbe quindi necessario un maggiore
coinvolgimento tra le Regioni in modo che il dato possa tornare utile a livello centrale”, ha dichiarato Ugo Trama, Responsabile Politiche del
Farmaco e Dispositivi Regione Campania

      

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOSTENIBILITÀ DELLA SPESA: “USCIRE DALLA LOGIC…“IL COVID CI HA INSEGNATO L’INDISPENSABILITÀ DELL’INTEGRAZIONE TRA LE DISCI… 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Roma, 26 marzo 2021) - A causa del Covid si è creato un ritardo nella

chirurgia non urgente che causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare

interventi semplici e routinari porterà ad accumularne molti più in futuro e

molte situazioni da ordinarie diventeranno urgenze creando così problemi di

salute al paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il punto

sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione conMotore Sanitàha

organizzato il Webinar “Il nuovo ‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia

– COVID 19 sulla riparazione della Parete addominale”. 

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola

Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima,

una seconda ed una terza ondata o una seconda mai finita, la riduzione

dell’attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50% gravando soprattutto su

tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola

patologia della parete addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali

epigastriche, laparoceli, disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di

Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI e dall’ISHAWS, considerando trentacentri

di eccellenza italiani ne è stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo

questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in meno. Senza essere

polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si può pensare, di

reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che inevitabilmente

comportano, come unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e

riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il concetto che qualsiasi intervento

programmabile è comunque da considerarsi necessario anche se non urgente

con possibili ed importanti limitazioni dell’attività sociale e soprattutto

lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli ne

rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste d’attesa chirurgiche

era già un enorme problema, prima della pandemia, ora servono progetti

concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con

percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i chirurghi chiedono

Segui @ AdnkronosPUBBLICATO: 7 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Parete addominale: “Posticipare
semplici interventi di oggi,
trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di
domani”
Tempo stimato di lettura: 5 minuti

Ultim'ora Mercati Risparmio Certificati Fisco & tasse Pensioni & lavoro Tecnologia
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ADNKRONOS     

di essere partecipi e protagonisti!”.

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un aggravamento

delle patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche

gli interventi che abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori difficoltà, impiego

aggiuntivo di risorse, e a volte con più interventi programmati. Tutto ciò avrà

gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali. Se parliamo di

chirurgia della parete addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel

2020 sono stati eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all'anno precedente,

solo se si considerano i laparoceli. Questi pazienti non sono certamente guariti

e le loro patologie necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si allungano le

liste di attesa e assistiamo a un upgrading delle patologie. La pandemia ha

colto tutti di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali, manager, medici,

quindi è anche comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse e unità un

po’ ovunque, accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le

degenze, ma ora si può e si deve programmare. La politica faccia tesoro di

quello che è successo, per programmare soluzioni, impiegando le giuste

risorse, perché non si blocchi più l'accesso dei pazienti chirurgici negli

ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero, un tavolo

al quale possano afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa

parlare direttamente con il gabinetto e con il legislativo. Cosicché le norme di

natura centrale vengano fatte per decreto, per circolare, dal Ministero, quelle

che non possono essere di natura ministeriale dal Governo, all’interno di un

decreto, e infine quelle che non trovano spazio in un percorso del genere

possano avere il loro percorso legislativo. È giusto affiancare a questo tavolo

un tavolo politico, che possa fare da trait d’union con i due rami del

Parlamento, così come è stato fatto per l’odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo

Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.mondosanita.it

www.motoresanita.it

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.

ULTIM'ORA PIU' LETTI

NEWS LAVORO GREEN COMUNICATI
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FINANCIAL TREND ANALYSIS

Amplifon ha provato in settimana a forzare le resistenze
16 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Generali: Morgan Stanley alza il target price
36 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

USA: deficit commerciale di beni si allarga a febbraio a 86,7 mld di dollari
36 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

USA: diminuiscono a febbraio le spese personali e i redditi
36 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

USA: redditi personali in calo ma meno del previsto
36 MINUTI FA
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Covid Veneto, Zaia: "Oggi 2.095 contagi". Bollettino 26 marzo
16 MINUTI FA
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Covid: cabina regia, ristoranti e bar restano chiusi, solo asporto e consegna a domicilio
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Manageritalia: per rilancio Sud e turismo serve sburocratizzare
27 MINUTI FA
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Calcio: Tribunale federale, chiuso dibattimento su caso tamponi Lazio, decisione attesa in serata
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CercaBrindisi Fasano Francavilla Barletta Andria Trani Bisceglie Foggia Cerignola Manfredonia San Severo Taranto Martina Franca Bari Molfetta Lecce Gallipoli Nardò Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Malattie rare: una proposta di legge per
tutelare i pazienti e le loro famiglie

 2 '  d i  l e t t u r a  26/03/2021 - Malattie rare: la

proposta di legge dell'Onorevole Fabiola Bologna 

Durante la quinta edizione della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”

di MOTORE SANITÀ, l’Onorevole Fabiola Bologna

ha parlato del suo progetto di legge a favore dei

pazienti affetti da malattie rare.

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per riassumere tutto ciò che

può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti e agli

scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere omogeneo, su tutto il

territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a

disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare la ricerca

nell’ambito delle malattie rare.

Altro aspetto importante sottolineato in questa proposta di legge è il percorso diagnostico terapeutico e

assistenziale del paziente che deve sempre essere personalizzato e quindi essere a misura del paziente

in ogni fase della malattia e anche nelle varie fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i presidi e le

protesi che possono servire al paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità della vita.

Questo progetto abbraccia anche la parte sociale: ovvero favorire l’inserimento scolastico, la

formazione e poi l’inserimento lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare, per una vera

inclusione. Nella proposta si punta molto sulla formazione di medici dedicati, che possano conoscere

bene la patologia e informare anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi

spesso non le conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti.

La proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono essere a disposizione del

paziente, una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo significativo è quello degli screening

neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto quando c’è una terapia e possono cambiare il

corso della malattia.

Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude tante buone pratiche che già ci

sono nel nostro Paese e che però non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è che

la legge venga calendarizzata presto” ha affermato l’Onorevole Fabiola Bologna, Camera dei Deputati -

XVIII Legislatura Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it

Spingi su        di Hazelnut
redazione@viverepuglia.it

 

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 26-03-2021 alle 15:56 sul giornale del 27 marzo
2021 - 117 letture

In questo articolo si parla di attualità, bari, lecce, Taranto, famiglie, foggia, brindisi, malattie rare,
proposta di legge, puglia, pazienti, bat, comunicato stampa, fabiola bologna, motore sanità
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FP CGIL Brindisi: stabilizzazione degli LSU al Comune di Villa Castelli
Puglia, operatori sanitari rifiutano vaccini anti-Covid, Lopalco: "Non capire il rapporto tra rischi e
benefici della vaccinazione significa che mancano le basi della scienza medica"

Puglia, operatori sanitari rifiutano vaccini anti-Covid, Lopalco: "Non capire il rapporto tra rischi e
benefici della vaccinazione significa che mancano le basi della scienza medica"
FP CGIL Brindisi: stabilizzazione degli LSU al Comune di Villa Castelli

Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti
Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia Belle Arti di Roma, spiega i progetti dell'Istituto per aderire
al programma europeo "EU4ART"
Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Enrico Vaime, autore radiofonico e televisivo
Piano vaccinale: lunedì 29 marzo il vertice Governo-Regioni
Progetto "Scuole sicure". La Polizia di Stato in DAD con gli studenti
 » altri articoli...
Il bello della Brexit: tutte le opportunità da non perdere
Scuola: il 31 marzo il lancio della campagna di consultazione pubblica sulle Linee pedagogiche per il
sistema integrato 0-6 anni
Senigallia: Raptus di follia a Roncitelli: spara al figlio e lo uccide. La vittima ha 27 anni
Covid: sequestro dispositivi di protezione individuale non conformi
E' originale la barba dipinta sul quadro con il volto di Dante Alighieri a Orvieto
Usura, denunciati 2 coniugi per aver praticato prestiti con interessi fino al 400%
Un altro caso di "cyberbullismo" tra minori a Milano: attivato il "Protocollo Zeus"
Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Estorsioni alla "Vucciria": in carcere un sodale dell'esattore del "pizzo"
Libri: esce "Ciao Donna” di Paola Ladogana. Un romanzo tra verità e inganni del cuore
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POLITICA SALUTE ISTITUZIONI CULTURA AMBIENTE SPORT CRONACA TURISMO TRASPORTI
SOLIDARIETÀ VIDEO

Salute come volano della
crescita economica. Decalogo di
Motore Sanità per ripartire
Sanità e Salute nuovo fulcro
della crescita economica
Salute come volano della crescita economica.

Decalogo di Motore Sanità per ripartire

Sanità e Salute nuovo fulcro della crescita economica

Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità.
Zanon: spesa sanitaria sia sganciata

dal PIL Un decalogo per ripartire

Torino, 30 marzo 2021 – L’edizione 2021 della Winter
School di Motore Sanità

“Call to Action per un SSN innovativo e resiliente… se
correttamente finanziato”,

organizzata con il contributo incondizionato di Becton
Dickinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbott,

Angelini Pharma e Siemens healthineers, ha dettato i
nuovi parametri di quella che deve

essere la futura gestione della spesa sanitaria.

L’intenso programma di lavori ha prodotto una radicale
riflessione sui cambiamenti da apportare

alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità più
opportune per rinforzare i finanziamenti

al SSN, passa per l’impiego degli stanziamenti che
arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla

distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie

Cerca …

CERCA

ARTICOLI RECENTI

Unione Madonie. Presentati
altri progetti di
riqualificazione energetica
degli edifici pubblici al
Dipartimento dell’Energia
Iniziativa di BCsicilia “30
Libri in 30 Giorni” si
presenta il volume: “Tutti
dicono Spartenza. Scritti su
Tommaso Bordonaro”
Con Michele Boldrin,
professore di Economia alla
Washington University in
Saint Louis, giovedì 1 aprile
si parla di “bilancio dello
Stato e di utilizzo dei nostri
soldi da parte del governo”.
La Polizia di Stato cattura i
responsabili della tentata
rapina alla Banca Agricola
Popolare di Ragusa di Enna
bassa.
Anche quest’anno la Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori ha proposto la
Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica
(SNPO).
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POLITICA SALUTE ISTITUZIONI CULTURA AMBIENTE SPORT CRONACA TURISMO TRASPORTI
SOLIDARIETÀ VIDEO

Prossimità delle cure e sanità
digitale: ‘Ecco la Sanità del
futuro’
Prossimità delle cure e sanità digitale:

‘Ecco la Sanità del futuro’

25 marzo 2021 – Questo il messaggio emerso dal Tavolo
di lavoro ‘IT, ammodernamento del SSN,

Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del
lavoro in sanità’, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della

Sanità italiana.

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia
trovata in difficoltà rispetto al resto del Mondo dal

punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno
pensati per superare questo gap. Recupero della

digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da
creare nuovi modelli di reddito devono essere

delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare
questi investimenti per recuperare il gap

internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo
partiti da qualche mese aprendo

localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e
per indirizzare i temi emersi dalla pandemia.

Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici.
Telemedicina e assistenza del territorio

dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in
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Carabinieri Enna: incontri
con gli studenti delle scuole
superiori
Vaccini. Fava “Non scaricare
su operatori sanitari intoppi
e problemi del sistema”
Testimoni di Geova, il 27
marzo migliaia di siciliani
collegati online per
ricordare la morte di Gesù
Cristo
Prossimità delle cure e
sanità digitale: ‘Ecco la
Sanità del futuro’
Il progetto C.R.E.IAMOLI!!
dell’Associazione Il Lievito
onlus vince il premio Social
Value 2021
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CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE...
SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO, 25 e 26 MARZO
2021

WINTER SCHOOL
C:1I.I. TO ACTION PER
l'SSSN INNOVATIVO
E RESILIENTE...
SE CORRETTAMENTE
FIS.1.\"LI.1TO

25 e 26 MARZO 2021

PREMESSA
`Covid-19 is not a pandemie :

Abbiamo ridotto questa crisi a una mera malattia infettiva Tutti i nostri interventi si sono

concentrati sul taglio delle linee di trasmissione virale. La °scienze che ha guidato i
governi è composta soprattutto da epidemiologi e specialisti di malattie infettive, che

comprensibilmente inquadrano l'attuale emergenza sanitaria in termini di peste secolare.

Ma ciò che abbiamo imparato finora ci dice che la storia non è così semplice. Covid-19 non
è una pandemia. È una sindemia'. Per ildirettore di The Lancet Richard Horton la gestione
dell'emergenza, basata solo su sicurezza infettiva ed epidemiologia, è parziale ed
incompleta. Covid-19 infatti è una malattia che uccide quasi sempre persone svantaggiate

socialmente oppure affette
da malattie croniche, dovute a fenomeni eliminabili se si rinnovassero le politiche
pubbliche su economia, salute. ambiente. istruzione. Senza ammettere questo ed
intervenire su queste condizioni in cui il virusdiventa pericoloso, nessuna misura sarà

efficace. Nemmeno un vaccino, perché oggi è Covid ma domani sarà altro. Serve ripensare
insieme ad un nuovo modello.

RAZIONALE
Il periodo che stiamo attraversando ci obbliga a rivedere alcuni parametri di riferimento
per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di ° Mai sprecare una buona crisi",

e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle

riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che
dovrebbe permettere il rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La
tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei processi assistenziali e terapeutici

rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle esperienze europee ed
internazionali.
Allo stesso tempo non vi è dubbio che gli items su uno sviluppo della medicina territoriale
saranno uno dei temi del governo nazionale e quindi anche della Winter School ma. senza

dimenticare che la pandemia COVI D ci ha condotto ad una revisione continua anche della
rete ospedaliera, a un impulso alla sburocratizzazione delle procedure, a una
programmazione e revisione delle mansioni e responsabilità delle figure professionali ed a

una più attenta valutazione dei processi decisionali che si devono basare più sul valore e
meno sugli obiettivi economici di breve termine.
Tutto questo deve far ripensare ad un concetto di valore della salute in ogni sua
caratterizzazione.

Non dobbiamo infatti più nascondere e accettare il fatto che il nostro SSN è da anni
sottofinanziato eche necessita di nuovi parametri di riferimento per l'entità del

finanziamento e per una ripartizione regionale basata anche e soprattutto su indicatori e
obiettivi di salute.

Va ripensato tutto il sistema a partire dalla riorganizzazione della Medicina di famiglia.
dalla programmazione della specialistica dalla riforma degli enti regolatori, dalla
coniugazione dí una autonomia regionale sempre più necessaria ad una altrettanto

necessaria omogeneità nazionale.
La speranza è quella di riportare il sistema sanitario ad essere resiliente e coraggioso
spinto da ragionamenti partecipati, trasparente e democratico, che sviluppi attraverso
best practices e creatività una nuova vision del governo della salute. per il rilancio del

paese durante il futuro decennio.
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“I bisogni dei pazienti vanno più verso la socialità che
non verso la medicina”
Posted by fidest press agency su lunedì, 29 marzo 2021

Lunghi sono i periodi a domicilio, dove mancano controlli importanti durante la fase a

casa. Ci vuole stretta collaborazione tra oncologo ospedaliero e medicina generale.

Riscrivere i PDTA, con più appropriati setting correlati ai diversi bisogni. Alcune attività

trovano migliore collocazione nel territorio come la riabilitazione, il supporto nutrizionale e

gli screening e la iniziale presa in carico appropriata, che a questo livello sono poi

fondamentali. Il tema dell’introduzione della telemedicina è indispensabile, così come

quello del caregiver dedicato e formato; non meno importante partire da dati concreti

raccolti nel Real World. Attenzione non andiamo a prefigurare 2 oncologie: questa

differenza non esiste perché il percorso deve essere lo stesso. Ci vogliono setting

assistenziali ospedalieri e territoriali con uno stesso Governo. Credo che se si faccia

un’accurata ricerca dei costi, il calcolo economico sarebbe vantaggioso, ma è

impensabile che le risorse ad oggi disponibili bastino a dare efficacia a questi

cambiamenti”, ha raccontato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile

Rete Oncologica Toscana “Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci sono

competenze importanti. È necessario prevedere ruoli di oncologici medici nel territorio che

devono dipendere dagli stessi oncologi ospedalieri che garantiscano continuità con la

struttura ospedaliera. Con la telemedicina è possibile condividere referti e discutere casi

clinici. Telemedicina e oncologi ospedalieri sono i 2 pilastri dell’oncologia territoriale. In

Veneto sono esaurite le graduatorie per l’oncologia medica: così oggi stiamo affrontando

la pandemia dopo anni di elementi confondenti sulle scelte politiche effettuate a livello

nazionale negli anni”, ha dichiarato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2

Istituto Oncologico Veneto – Coordinatore della Rete Oncologica Veneta. “Non dobbiamo

più parlare di oncologia ospedaliera e territoriale ma solo di oncologia: da molte parti però

abbiamo Aziende ospedaliere e territoriali che possono creare difficoltà. Non esiste una

oncologia di serie A e una di serie B. Le prestazioni devono essere di qualità e possono

essere erogate da un’unica oncologia che risponde a quell’area territoriale. Non si può far

accedere all’ospedale un paziente solo per avere una semplice terapia orale. Occorre che

ci sia un’oncologia che possa lavorare in più sedi e ci vuole la possibilità di avere una

cartella unica che possa essere visibile da tutti i Centri e PDTA condivisi. In Emilia-

Romagna abbiano fatto da un anno e mezzo un Progetto pilota, abbiamo creato

l’oncologia provinciale coordinata dall’ IRCCS di Reggio, con un unico Direttore ma con

punti di somministrazione farmaci in tutta una serie di laboratori sparsi che fanno capo

all’oncologia centrale”, ha tenuto a precisare Carmine Pinto, Direttore Dipartimento

Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli

Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia “Delocalizzare la diagnostica è molto difficile

perché deve essere fatta una riorganizzazione della chirurgia, perché il trasporto del

materiale deve essere garantito a tutti gli effetti. La Rete di tecnologie avanzate deve avere

competenze e strutture adeguate. Durante il COVID molti malati non potevano muoversi e

quindi è entrata in gioco la telepatologia che diventa indispensabile a tutti i livelli anche in

futuro. Con questo scenario la futura rete diagnostica efficiente dovrà avere nuove risorse

umane e strutturali da affiancare all’oncologia”, ha aggiunto Anna Sapino, Direttore

Scientifico IRCCS Candiolo
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V edizione della Winter School
Posted by fidest press agency su giovedì, 25 marzo 2021

Motore Sanità organizza per il 25 e 26 marzo la V edizione della Winter School. Per la

prima volta sarà online e aperta al pubblico che vorrà partecipare ai lavori. Il Covid ha

dimostrato le fragilità del nostro sistema sanitario e quindi Motore Sanità organizza una

“Call to Action per un SSN innovativo e resiliente… se correttamente finanziato”. Nella due

giorni di lavori alcuni tra i più importanti stakeholder della sanità si confronteranno in un

susseguirsi di tavole rotonde. Alla base di questa due giorni di lavori la speranza di

riportare il Sistema sanitario ad essere resiliente e coraggioso, trasparente e democratico

per il rilancio del Paese durante il futuro decennio.

Share this: google
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This entry was posted on giovedì, 25 marzo 2021 a 00:29 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science, Spazio aperto/open space. Contrassegnato da tag: edizione,
school, Winter. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave
a response, oppure trackback from your own site.

Rispondi

HOME CHI SIAMO PUBBLICAZIONI FIDEST: LE OMBRE ARCHIVIO RICHIEDI UNA RECENSIONE SCRIVI AL DIRETTORE CONTATTI

    

 "Mi piace"

Di' per primo che ti piace.

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

1

    FIDEST.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

25-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 644



30 Mar 2021

Covid‐19, utilità dei test sierologici per il piano vaccinale: molte ancora
le domande a cui dare risposta
Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di follow up per verificare quanto duri
la copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti
resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie pregresse, età, luogo di
residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza di allineamento e programmazione tra le
disposizioni del Ministero della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema,
all’interno della due giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con Motore
Sanità, ha organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una conferma della protezione”.
“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di sorveglianza
quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” – ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente
Biologo per la disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano.
“Dalle prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione, la risposta
sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi
non hanno risposto. Per capire quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a
tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un
declino degli anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo.
In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà la protezione”.
Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello di anticorpi è importante, ma quello che
misuriamo è una presenza; non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impediscono
al virus di infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a disposizione misurano la
quantità di risposta immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus.
Quando parliamo di protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono altri
fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi
senza tenere conto della loro capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di generare una
risposta praticamente in ogni soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare
tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti
immunodepressi, nei malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”.
Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga,
Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo.
“Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a un’altra ma più neutralizzanti. Per
questo abbiamo bisogno dei test sierologici, l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché
non si possono dare risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno
bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori
diano risultati diversi semplicemente perché usano misure diverse”.
“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole persone” ha aggiunto
Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.
“Noi studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci
permetteranno di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non
conosciamo. I vari test a disposizione hanno adottato una standardizzazione che tende a definire
un’assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci sono
ancora sistemi di comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di
anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi. Resta possibile
distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di
risposta vaccinale (solo anti S‐RBD, con i vaccini attuali)”
“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, – spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia – test
che sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono spesso difficili da valutare e confrontare: è
chiaro che quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per
non rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che
certezze” – ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano
a capire meglio come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori
contribuiranno a risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.
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29 Mar 2021

L’infezione da HCV torni protagonista nella salute pubblica: ‘Coordinata
in modo incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni’
Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed altre meno.
Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di riflessione, all’interno della 2 giorni
della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, ha organizzato il Webinar ‘Screening
dell’HCV per biennio 2021‐2022 e call to action per una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con
il supporto incondizionato di Gilead.
Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha affermato come
“l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con più alta prevalenza dell’infezione da
HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le politiche
sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una
rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i
pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha segnato il primato
Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l’infezione cronica
da HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico al mondo, e
politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il significativo numero dei casi infetti. Si
stima che ci siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di
cui circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze
stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti estetici a rischio. Queste stime
richiamano l’attenzione sull’implementazione di piani di eliminazione non solo a livello nazionale,
ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito
di particolari gruppi di popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione
nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive per il conseguimento degli obiettivi
indicati dall’OMS per il 2030. La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito,
presente nel piano nazionale di eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno lavorare
in modo omogeneo per metterlo in atto. Investire in prevenzione per eliminare l’infezione da HCV e
la malattia ad essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti
diagnosticati. I risultati di costo beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo
screening attivo in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà
recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella popolazione oggi “sommersa”
genererà in 20 anni, un risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una
prova a sostegno di un investimento continuo per la cura dell’infezione da HCV considerando che
l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non diagnosticata è l’unico modo
per ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il finanziamento attuale è un pilota ma
che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo
6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni un
aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili se i test e il
trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di blocco
per Covid‐19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per
continuare a seguire la strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un
ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione del Covid‐19, deve tornare
protagonista nella salute pubblica anche per l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in
modo più incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve
essere considerato un investimento e non una spesa”.
“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso sono
ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di screening mirati a
partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione abbia infezione
da HCV.” Ha affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità
“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un
incremento dei tumori del fegato, perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile che ci
troveremo con formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a rischio
vengano curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC
Onlus
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27 Mar 2021

Ambiente, clima e salute: “Sarà sanità green o ci dobbiamo preparare a
nuove terribili pandemie?’
Questo il tema discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Salute, pandemia da Covid19 e cambiamento climatico: è possibile
pensare a una Sanità Green?’ durante la Winter School
“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di
MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

Queste le parole di Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto “Ci sono sempre state
pandemie nell’umanità con germi e virus che derivavano dagli animali. Negli ultimi 30anni ci sono
state malattie emergenti derivate dagli animali. L’OMS ha spiegato il rapporto cambiamenti
climatici e la possibilità di sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato l’equilibrio tra razza
umana e animale, come ad esempio è successo con il pipistrello. È chiaro che la temperatura e la
qualità dell’aria giocano un ruolo determinante nel generare malattie. In Siberia il CNR francese ha
trovato virus sepolti da 30 mila anni che hanno una grande complessità genetica, come in Cile e
Australia ne sono stati trovati altri. Dovremmo prepararci alle conseguenze delle alterazioni del
clima”.
“Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante ma gli manca la capacità di aprirsi
maggiormente alle sfide che ha di fronte, ha bisogno di collaborare anche con l’ecosistema nel quale
si colloca. L’Emilia‐Romagna ha lavorato su ricerca e innovazione per un settore green, con un occhio
alla sostenibilità che è fondamentale. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni più compatibili
ambientalmente. Lo sforzo Data e Clima è un connubio per noi importantissimo. Abbiamo nella
nostra Regione tutto un sistema sulla sicurezza alimentare. Nelle azioni che stiamo sviluppando
abbiamo una rete integrata e il tema clima e salute sono per noi importantissimi. Non abbiamo
certezza che in futuro questa pandemia non ci sarà ancora ed è quindi fondamentale ci siamo sistemi
ambientali sicuri”, ha detto Morena Diazzi, Direttore Generale Direzione generale economia della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa – Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed
Economia Sostenibile Regione Emilia‐Romagna
“Dall’esperienza Covid abbiamo capito che bisogna agire prima altrimenti è troppo tardi, lo stesso
vale per la situazione climatica: ogni giorno perso sarà come per il Covid un morto in più per mancata
prevenzione. Bisogna ridurre gli impatti ambientali, con politiche verdi, ridurre le emissioni, l’utilizzo
del carbone, del consumo del suolo e la dispersione della plastica negli oceani. Queste sono solo
alcune delle azioni da compiere”, ha sostenuto Luca Mercalli, Presidente Associazione
Meteorologica Italiana
“Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento climatico. Bisogna aggiungere misure
verdi, avere ospedali e scuole che producano energia da sole. Per non parlare dei danni dati
dall’inquinamento atmosferico. Una persona che vive in un ambiente inquinato ha o avrà sempre
maggiori problemi di salute nel tempo” ha tenuto a precisare Antonello Pasini, Fisico del Clima, CNR
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26 Mar 2021

Malattie rare: una proposta di legge per tutelare i pazienti e le loro
famiglie
Durante la quinta edizione della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, l’Onorevole
Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge a favore dei pazienti affetti da malattie rare.
“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per riassumere tutto ciò
che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti e agli
scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere omogeneo, su tutto
il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a
disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare la ricerca
nell’ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante sottolineato in questa proposta di legge è
il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che deve sempre essere
personalizzato e quindi essere a misura del paziente in ogni fase della malattia e anche nelle varie
fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono servire al paziente e
alla sua famiglia per una migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia anche la parte
sociale: ovvero favorire l’inserimento scolastico, la formazione e poi l’inserimento lavorativo di questi
pazienti che devono potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella proposta si punta molto sulla
formazione di medici dedicati, che possano conoscere bene la patologia e informare anche i medici
di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi devono
essere informati dai medici specialisti. La proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi:
questi devono essere a disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un
capitolo significativo è quello degli screening neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto
quando c’è una terapia e possono cambiare il corso della malattia. Si tratta di una legge sicuramente
molto ambiziosa, che però racchiude tante buone pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che
però non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è che la legge venga
calendarizzata presto” ha affermato l’Onorevole Fabiola Bologna, Camera dei Deputati – XVIII
Legislatura
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25 Mar 2021

FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che tutti gli operatori si
impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in questo campo”
Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità di efficacia,
producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i farmaci in farmacia
direttamente oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il concetto alla
popolazione. Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”,
Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Farmaci Equivalenti:
Opportunità Clinica ed Economica’.
Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a oggi, le farmacie
hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei confronti dei cittadini per quanto riguarda
l’utilizzo del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a combattere contro pregiudizi
e disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a credere veramente e a
impegnarsi nella diffusione dell’equivalente. Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in
quest’opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti
ricevano informazioni indipendenti e autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e
che tutti si impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In quest’ottica è
fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e
diffondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono supportare questo processo
promuovendo esse stesse campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e sul
farmaco equivalente, in particolare”.
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30 Mar 2021

Covid‐19, utilità dei test sierologici per il piano vaccinale: molte ancora
le domande a cui dare risposta
Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di follow up per verificare quanto duri
la copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti
resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie pregresse, età, luogo di
residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza di allineamento e programmazione tra le
disposizioni del Ministero della Salute e le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema,
all’interno della due giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con Motore
Sanità, ha organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una conferma della protezione”.
“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di sorveglianza
quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” – ha raccontato Daniela Campisi, Dirigente
Biologo per la disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano.
“Dalle prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione, la risposta
sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti immunodepressi
non hanno risposto. Per capire quanto dura la protezione del vaccino rifaremo il test sierologico a
tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un
declino degli anticorpi, la memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo.
In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà la protezione”.
Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello di anticorpi è importante, ma quello che
misuriamo è una presenza; non prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impediscono
al virus di infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test a disposizione misurano la
quantità di risposta immunitaria. È importante misurare gli anticorpi che neutralizzano il virus.
Quando parliamo di protezione dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono altri
fattori come le cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi
senza tenere conto della loro capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di generare una
risposta praticamente in ogni soggetto che ha ricevuto la dose. Non credo quindi che sia utile testare
tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti
immunodepressi, nei malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”.
Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione, sottolinea Anna Falanga,
Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo.
“Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a un’altra ma più neutralizzanti. Per
questo abbiamo bisogno dei test sierologici, l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché
non si possono dare risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno
bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere che due laboratori
diano risultati diversi semplicemente perché usano misure diverse”.
“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole persone” ha aggiunto
Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.
“Noi studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci
permetteranno di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non
conosciamo. I vari test a disposizione hanno adottato una standardizzazione che tende a definire
un’assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma non ci sono
ancora sistemi di comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di
anticorpi: può essere 100 o 10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi. Resta possibile
distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di
risposta vaccinale (solo anti S‐RBD, con i vaccini attuali)”
“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, – spiega Maurizio Ferrari, CMO Synlab Italia – test
che sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono spesso difficili da valutare e confrontare: è
chiaro che quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per
non rischiare maggiori incertezze.” “Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che
certezze” – ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano
a capire meglio come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori
contribuiranno a risolvere confermando il ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.
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29 Mar 2021

L’infezione da HCV torni protagonista nella salute pubblica: ‘Coordinata
in modo incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni’
Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed altre meno.
Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di riflessione, all’interno della 2 giorni
della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, ha organizzato il Webinar ‘Screening
dell’HCV per biennio 2021‐2022 e call to action per una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con
il supporto incondizionato di Gilead.
Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha affermato come
“l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con più alta prevalenza dell’infezione da
HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le politiche
sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una
rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per i
pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha segnato il primato
Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l’infezione cronica
da HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico al mondo, e
politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il significativo numero dei casi infetti. Si
stima che ci siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di
cui circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze
stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti estetici a rischio. Queste stime
richiamano l’attenzione sull’implementazione di piani di eliminazione non solo a livello nazionale,
ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito
di particolari gruppi di popolazione in Italia (tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione
nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive per il conseguimento degli obiettivi
indicati dall’OMS per il 2030. La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito,
presente nel piano nazionale di eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno lavorare
in modo omogeneo per metterlo in atto. Investire in prevenzione per eliminare l’infezione da HCV e
la malattia ad essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti
diagnosticati. I risultati di costo beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo
screening attivo in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà
recuperato in soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella popolazione oggi “sommersa”
genererà in 20 anni, un risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una
prova a sostegno di un investimento continuo per la cura dell’infezione da HCV considerando che
l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non diagnosticata è l’unico modo
per ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il finanziamento attuale è un pilota ma
che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del trattamento con i DAA di solo
6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi) causerà in 5 anni un
aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti evitabili se i test e il
trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da rigorose misure di blocco
per Covid‐19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad essere una priorità assoluta, per
continuare a seguire la strategia di eliminazione dell’HCV. La pandemia non deve costituire un
ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto centrale nella gestione del Covid‐19, deve tornare
protagonista nella salute pubblica anche per l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in
modo più incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve
essere considerato un investimento e non una spesa”.
“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso sono
ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di screening mirati a
partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione abbia infezione
da HCV.” Ha affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità
“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un
incremento dei tumori del fegato, perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile che ci
troveremo con formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a rischio
vengano curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC
Onlus
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27 Mar 2021

Ambiente, clima e salute: “Sarà sanità green o ci dobbiamo preparare a
nuove terribili pandemie?’
Questo il tema discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Salute, pandemia da Covid19 e cambiamento climatico: è possibile
pensare a una Sanità Green?’ durante la Winter School
“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di
MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

Queste le parole di Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto “Ci sono sempre state
pandemie nell’umanità con germi e virus che derivavano dagli animali. Negli ultimi 30anni ci sono
state malattie emergenti derivate dagli animali. L’OMS ha spiegato il rapporto cambiamenti
climatici e la possibilità di sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato l’equilibrio tra razza
umana e animale, come ad esempio è successo con il pipistrello. È chiaro che la temperatura e la
qualità dell’aria giocano un ruolo determinante nel generare malattie. In Siberia il CNR francese ha
trovato virus sepolti da 30 mila anni che hanno una grande complessità genetica, come in Cile e
Australia ne sono stati trovati altri. Dovremmo prepararci alle conseguenze delle alterazioni del
clima”.
“Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante ma gli manca la capacità di aprirsi
maggiormente alle sfide che ha di fronte, ha bisogno di collaborare anche con l’ecosistema nel quale
si colloca. L’Emilia‐Romagna ha lavorato su ricerca e innovazione per un settore green, con un occhio
alla sostenibilità che è fondamentale. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni più compatibili
ambientalmente. Lo sforzo Data e Clima è un connubio per noi importantissimo. Abbiamo nella
nostra Regione tutto un sistema sulla sicurezza alimentare. Nelle azioni che stiamo sviluppando
abbiamo una rete integrata e il tema clima e salute sono per noi importantissimi. Non abbiamo
certezza che in futuro questa pandemia non ci sarà ancora ed è quindi fondamentale ci siamo sistemi
ambientali sicuri”, ha detto Morena Diazzi, Direttore Generale Direzione generale economia della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa – Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed
Economia Sostenibile Regione Emilia‐Romagna
“Dall’esperienza Covid abbiamo capito che bisogna agire prima altrimenti è troppo tardi, lo stesso
vale per la situazione climatica: ogni giorno perso sarà come per il Covid un morto in più per mancata
prevenzione. Bisogna ridurre gli impatti ambientali, con politiche verdi, ridurre le emissioni, l’utilizzo
del carbone, del consumo del suolo e la dispersione della plastica negli oceani. Queste sono solo
alcune delle azioni da compiere”, ha sostenuto Luca Mercalli, Presidente Associazione
Meteorologica Italiana
“Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento climatico. Bisogna aggiungere misure
verdi, avere ospedali e scuole che producano energia da sole. Per non parlare dei danni dati
dall’inquinamento atmosferico. Una persona che vive in un ambiente inquinato ha o avrà sempre
maggiori problemi di salute nel tempo” ha tenuto a precisare Antonello Pasini, Fisico del Clima, CNR
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26 Mar 2021

Malattie rare: una proposta di legge per tutelare i pazienti e le loro
famiglie
Durante la quinta edizione della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, l’Onorevole
Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge a favore dei pazienti affetti da malattie rare.
“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per riassumere tutto ciò
che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso tempo anche ai professionisti e agli
scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere omogeneo, su tutto
il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello di mettere a
disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e agevolare la ricerca
nell’ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante sottolineato in questa proposta di legge è
il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che deve sempre essere
personalizzato e quindi essere a misura del paziente in ogni fase della malattia e anche nelle varie
fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono servire al paziente e
alla sua famiglia per una migliore qualità della vita. Questo progetto abbraccia anche la parte
sociale: ovvero favorire l’inserimento scolastico, la formazione e poi l’inserimento lavorativo di questi
pazienti che devono potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella proposta si punta molto sulla
formazione di medici dedicati, che possano conoscere bene la patologia e informare anche i medici
di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso non le conoscono e quindi devono
essere informati dai medici specialisti. La proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi:
questi devono essere a disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un
capitolo significativo è quello degli screening neonatali che salvano la vita al paziente, soprattutto
quando c’è una terapia e possono cambiare il corso della malattia. Si tratta di una legge sicuramente
molto ambiziosa, che però racchiude tante buone pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che
però non sono omogenee in tutto il territorio nazionale. La speranza è che la legge venga
calendarizzata presto” ha affermato l’Onorevole Fabiola Bologna, Camera dei Deputati – XVIII
Legislatura

Categoria: Salute | Tag:

Nessun Commento
Sia i commenti che i trackback sono disabilitati.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Spiacente, i commenti sono chiusi.

 Cerca

CONTATT I

Contatti

mondosalento

Privacy Policy

PUBBL IC ITÀ

ARCHIV I

Archivi

Seleziona il mese

L INK UTIL I

ilgiornaledelsud.com

ARTICOL I RECENTI

VICOLI CORTI. CINEMA DI PERIFERIA

C’È VITA DIETRO LE QUINTE. C’È LAVORO DIETRO
LE QUINTE.

COLACEM, INVESTIMENTO DA 120 MILIONI DI
DOLLARI IN REPUBBLICA DOMINICANA

Multa da Antitrust ad Autostrade per l’Italia di
5 milioni per i pedaggi

“Un anno al buio”

PUBBL IC ITÀ

mondosalento

Privacy Policy

Pubblicità

Contatti mondosalento Privacy Policy Pubblicità

Home Cronaca Cultura Documentari Economia Fotogallery Salute Spettacolo Sport

Cerca nel sito... RSS Feed

1

    MONDOSALENTO.COM
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 653



25 Mar 2021

FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che tutti gli operatori si
impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in questo campo”
Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità di efficacia,
producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i farmaci in farmacia
direttamente oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il concetto alla
popolazione. Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”,
Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Farmaci Equivalenti:
Opportunità Clinica ed Economica’.
Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a oggi, le farmacie
hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei confronti dei cittadini per quanto riguarda
l’utilizzo del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a combattere contro pregiudizi
e disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a credere veramente e a
impegnarsi nella diffusione dell’equivalente. Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in
quest’opera di educazione sanitaria. È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti
ricevano informazioni indipendenti e autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e
che tutti si impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In quest’ottica è
fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e
diffondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono supportare questo processo
promuovendo esse stesse campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale e sul
farmaco equivalente, in particolare”.
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27 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di lavoro

‘Epilessia: problema medico e sociale’, organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità e con il contributo incondizionato di

Angelini Pharma, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN

SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”,

che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana

“Oltre 500mila in Italia e oltre

100mila gravi. L’impegno di

Regione Lombardia è partito

nel 2004 lavorando con i Centri

e una Rete di assistenza, fino

ad arrivare alla definizione di

un percorso diagnostico

terapeutico di cura

evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di primo

livello e Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo livello per svolgere

attività terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati in Lombardia. Portando

negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro importante di

modifiche e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci

vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della

presa incarico del paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per la patologia

dell’epilessia, con effetti fori sulla persona e la famiglia, l’elemento che ha rallentato

è stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi investimenti ci permetterà di

aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari altro personale”, ha

spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione Lombardia.

“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica

vera e propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi nell’impatto

sociale con una qualità della vita sociale che viene fortemente attaccata. Dare una

giusta collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il controllo delle crisi è

diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone con epilessia hanno

relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“, ha detto

Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge.
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progetto “Alemanna. Storie di cultura”

IL FRONTEMARE E’ TUTTO DEI MESSINESI: DALLA FALCE A

VILLA SABIN

Metroferrovia: non sia un pesce d’aprile. Uiltrasporti: “Parta

al più presto la sperimentazione”

“Buon compleanno Mahmoud Darwish poeta del mondo”

sabato 27 marzo 2021 ore 21 conducono Nabil Salameh

(Radiodervish) e Massimo Colazzo

Invia commento

“Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso centrale. I

sintomi di una crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso, per cui

bisogna parlare di epilessie e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte

delle epilessie sono trattabili farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei

pazienti epilettici può fare una vita normale se assume correttamente i farmaci.” Ha

affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e Complesse Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma.
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GIANNI AMUNNI: “SI ALL’INNOVAZIONE FARMACOLOGICA
MA MASSIMA ATTENZIONE A GARANTIRE SOSTENIBILITÀ

DELLE CURE ONCOLOGICHE”

26 marzo 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

PUNTATA SPECIALE DI PERSONAL DOCTOR DURANTE LA WINTER

SCHOOL DI MOTORE SANITÀ

26 marzo 2021 – Puntata speciale di

PERSONAL DOCTOR di Mondosanità,

all’interno della

2 giorni della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE … SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di Motore Sanità:

‘Innovazione farmacologica e appropriatezza di accesso: diritti/doveri del

cittadino/paziente malato oncologico’, realizzata con l’obiettivo di fare il punto

sull’importanza dell’accesso alle terapie innovative e su quale possibile impatto per

il cittadino.

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete

Oncologica Regione Toscana, ha spiegato come “il tema deve tener conto della

pressione mediatica e commerciale che si determina sulla complessità

dell’oncologia. È fondamentale distinguere tra innovazione vera e novità e allo

stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo criteri forti di appropriatezza di

accesso.

L’attenzione all’innovazione farmacologica è un’acquisizione importante per

l’oncologia, ma deve andare di pari passo con l’attenzione a percorsi di qualità ben

strutturati che possono nella stessa misura offrire risultati importanti. L’introduzione

di innovazioni, spesso ad alto costo, non può non escludere azioni di partnership

che contribuiscano a garantire la sostenibilità delle cure oncologiche”
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DISPOSITIVO SCOUT SINO A SABATO 3 APRILE

Vaccini, le federazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil

evidenziano i disagi per anziani e soggetti estremamente

vulnerabili all’hub della Fiera

L’Italia affida all’Accademia di Al-Sisi l’addestramento delle
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Vaccino COVID19, ancora in attesa gli operatori “fantasma”
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HOME  SANITÀ  ONCOLOGIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE: “UN FILE ROUGE CON UNA SERIE DI SETTING

ASSISTENZIALI CHE PERMETTERANNO DI RISCRIVERE AL MEGLIO TUTTO IL PERCORSO DI CURA DEL PAZIENTE”

ONCOLOGIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE: “UN FILE
ROUGE CON UNA SERIE DI SETTING ASSISTENZIALI CHE
PERMETTERANNO DI RISCRIVERE AL MEGLIO TUTTO IL

PERCORSO DI CURA DEL PAZIENTE”

26 marzo 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

26 marzo 2021 – Questo l’argomento

discusso al Tavolo di lavoro ‘Oncologia e

territorio: gestione della cronicizzazione della

patologia tumorale e indicatori di valore delle

reti oncologiche’, durante la Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore

Sanità, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

“I bisogni dei pazienti vanno più verso la socialità che non verso la medicina.

Lunghi sono i periodi a domicilio, dove mancano controlli importanti durante la fase

a casa. Ci vuole stretta collaborazione tra oncologo ospedaliero e medicina

generale. Riscrivere i PDTA, con più appropriati setting correlati ai diversi bisogni.

Alcune attività trovano migliore collocazione nel territorio come la riabilitazione, il

supporto nutrizionale e gli screening e la iniziale presa in carico appropriata, che a

questo livello sono poi fondamentali. Il tema dell’introduzione della telemedicina è

indispensabile, così come quello del caregiver dedicato e formato; non meno

importante partire da dati concreti raccolti nel Real World. Attenzione non andiamo

a prefigurare 2 oncologie: questa differenza non esiste perché il percorso deve

essere lo stesso. Ci vogliono setting assistenziali ospedalieri e territoriali con uno

stesso Governo. Credo che se si faccia un’accurata ricerca dei costi, il calcolo

economico sarebbe vantaggioso, ma è impensabile che le risorse ad oggi

disponibili bastino a dare efficacia a questi cambiamenti”, ha raccontato Gianni

Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Toscana.

“Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci sono competenze importanti. È

necessario prevedere ruoli di oncologici medici nel territorio che devono dipendere

dagli stessi oncologi ospedalieri che garantiscano continuità con la struttura

ospedaliera. Con la telemedicina è possibile condividere referti e discutere casi

clinici. Telemedicina e oncologi ospedalieri sono i 2 pilastri dell’oncologia

territoriale. In Veneto sono esaurite le graduatorie per l’oncologia medica: così oggi

stiamo affrontando la pandemia dopo anni di elementi confondenti sulle scelte

politiche effettuate a livello nazionale negli anni”, ha dichiarato Pierfranco Conte,
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Direttore SC Oncologia Medica 2 Istituto Oncologico Veneto – Coordinatore della

Rete Oncologica Veneta.

“Non dobbiamo più parlare di oncologia ospedaliera e territoriale ma solo di

oncologia: da molte parti però abbiamo Aziende ospedaliere e territoriali che

possono creare difficoltà. Non esiste una oncologia di serie A e una di serie B. Le

prestazioni devono essere di qualità e possono essere erogate da un’unica

oncologia che risponde a quell’area territoriale. Non si può far accedere

all’ospedale un paziente solo per avere una semplice terapia orale. Occorre che ci

sia un’oncologia che possa lavorare in più sedi e ci vuole la possibilità di avere una

cartella unica che possa essere visibile da tutti i Centri e PDTA condivisi. In Emilia-

Romagna abbiano fatto da un anno e mezzo un Progetto pilota, abbiamo creato

l’oncologia provinciale coordinata dall’ IRCCS di Reggio, con un unico Direttore ma

con punti di somministrazione farmaci in tutta una serie di laboratori sparsi che

fanno capo all’oncologia centrale”, ha tenuto a precisare Carmine Pinto, Direttore

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie

Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia.

“Bisogna essere realisti: ci siamo accorti che c’è stato un fallimento della Sanità

in alcune Regioni che nessuno avrebbe mai immaginato. Mancano e sono mancate

risorse per mantenere efficienti i servizi e questo è oramai apparso inaccettabile

con la lezione della pandemia. Non ci sono Regioni italiane dove non siano stati

attivati GOM. Noi in Sicilia siamo già dei GOM multidisciplinari e organizzati.

Dobbiamo puntare sui giovani e smuovere le stanze del potere istituzionale sulle

risorse tecnologiche ed umane da mettere in campo, perché molti dei ragazzi

formati dalle nostre scuole di specializzazione vanno all’estero, ricevendo i

complimenti per la loro formazione; questo accade quasi al 30% dei nostri

specializzandi, che noi formiamo a nostre spese per poi regalarli a Nazioni dove

vengono ‘trattati’ meglio”, ha detto Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica

AO Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana.

“Con l’oncologia territoriale non dobbiamo creare nuovi silos; il problema è che

oggi esistono tanti servizi diversi, ma non esiste alcuna comunicazione tra le varie

strutture. È indispensabile evitare di creare una ulteriore gerarchia all’interno di

questi stessi sistemi. Lavorare sulla cultura della multidisciplinarietà è il futuro.

Sono stati creati gruppi oncologici con i quali ci confrontiamo settimanalmente,

identificando così il setting di cura, passando dall’ospedale al territorio in modo

molto più semplice. Con il Covid abbiamo imparato a interagire virtualmente e

possiamo discutere in una piattaforma, garantendo alcune attività di prossimità,

evitando di far muovere pazienti solo per farci vedere un semplice emocromo.

Credo molto nell’interazione strutturata, ma noi medici dobbiamo convincerci che

dobbiamo collaborare maggiormente tra noi, condividendo le nostre storie, così

possiamo crescere definitivamente”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore

Rete Oncologica Campana.

“Il pensiero degli oncologi è lo stesso, la declinazione dei principi cambia da

Regione a Regione. Bisogna fare chiarezza nei termini, territorio non è ospedale.

Nella mia Regione abbiamo ottenuto una rete di erogazione di servizi attraverso
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L’Italia affida all’Accademia di Al-Sisi l’addestramento delle
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Appalti in Sicilia, Falcone: in tre mesi già cento milioni di

euro in gare aggiudicate dagli Urega

un’unità di oncologia medica unica deputata a gestire le terapie. L’oncologia

territoriale si fa con specialisti oncologi ed infermieri dedicati, ma in alcune (forse

molte) Regioni non ci sono. Alcune attività come il follow-up potrebbero esser fatte

ad esempio in collaborazione con la medicina di base, ma vedo complessa una

gestione della terapia (anche semplicemente quella orale) a livello di territorio. Non

è possibile che ci sia ancora nei territori, diversità nell’assistenza specialistica

oncologica all’interno del percorso di cura, con un lungo periodo di difficoltà fino al

momento peggiore che vede il coinvolgimento dell’oncologo oltre che del

palliativista”, ha aggiunto Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova – Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria.

“Delocalizzare la diagnostica è molto difficile perché deve essere fatta una

riorganizzazione della chirurgia, perché il trasporto del materiale deve essere

garantito a tutti gli effetti. La Rete di tecnologie avanzate deve avere competenze e

strutture adeguate. Durante il COVID molti malati non potevano muoversi e quindi è

entrata in gioco la telepatologia che diventa indispensabile a tutti i livelli anche in

futuro. Con questo scenario la futura rete diagnostica efficiente dovrà avere nuove

risorse umane e strutturali da affiancare all’oncologia”, ha aggiunto Anna Sapino,

Direttore Scientifico IRCCS Candiolo.
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PROSSIMITÀ DELLE CURE E SANITÀ DIGITALE: ‘ECCO LA
SANITÀ DEL FUTURO’

25 marzo 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

25 marzo 2021 – Questo il messaggio

emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT,

ammodernamento del SSN, Intelligenza

Artificiale e impatto sull’organizzazione del

lavoro in sanità’, all’interno della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di

MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti

della Sanità italiana.

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà rispetto

al resto del Mondo dalbpunto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati

per superare questo gap. Recupero della digitalizzazione in sanità, green e

agrifood in modo da creare nuovi modelli di reddito devono essere delle priorità.

Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi investimenti per recuperare il

gap internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da qualche

mese aprendo localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per

indirizzare i temi emersi dalla pandemia. Dobbiamo riposizionare le Aziende nei

settori strategici. Telemedicina e assistenza del territorio dovranno essere dotati di

tecnologia e credo che siano in partenza progetti significativi di supporto”, ha

spiegato Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT.

“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana

abbiano centralizzato il più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo

una forte attenzione al dato, per leggere ciò che sta per accadere, in modo da

poter agire tempestivamente quando si verificano dei casi positivi. Leggere tutti i

dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che

poi ricadono sulle Aziende. Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati

i primi a usarla e dobbiamo continuare a puntare anche se non è una novità, ma è

una realtà che si è rilevata uno strumento fondamentale dove abbiamo investito 30

milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e

Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione

Toscana.
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FAR CRESCERE LA CULTURA DEI CITTADINI IN QUESTO CAMPO”

FARMACI EQUIVALENTI: ‘È NECESSARIO CHE TUTTI GLI
OPERATORI SI IMPEGNINO A FAR CRESCERE LA CULTURA

DEI CITTADINI IN QUESTO CAMPO”

25 marzo 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

25 marzo 2021 –

Se utilizzati e

comunicati al

meglio i farmaci

equivalenti, a

parità di efficacia,

producono un

risparmio sia per i

cittadini se devono

comprare loro

i farmaci in

farmacia

direttamente

oppure per il SSN.

Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il concetto alla popolazione. Per

fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica’.

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal

2001 a oggi, le farmacie hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei

confronti dei cittadini per quanto riguarda l’utilizzo del farmaco equivalente. Hanno

combattuto e continuano a combattere contro pregiudizi e disinformazione.

Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a credere veramente e a

impegnarsi nella diffusione dell’equivalente.

Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in quest’opera di educazione

sanitaria.

È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti ricevano informazioni

indipendenti e autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti

si impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In quest’ottica è

fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che tutti gli operatori

si impegnino a far crescere la cultura dei cittadini in questo

campo”

Raccolta differenziata: dal governo Musumeci 5 mln per 134

Comuni virtuosi

La compagnia Figli d’Arte Cuticchio compie 50 anni

Mascagni e D’Astorga per una Pasqua in musica firmata

Coro Lirico Siciliano

Prossimità delle cure e sanità digitale: ‘Ecco la Sanità del

futuro’

EARTH HOUR 2021

Sabato 27 marzo una delegazione del MoVimento5stelle

farà visita alla Capitaneria di Porto di Palermo

La pandemia potrebbe essere un’opportunità per

reinventarsi, e crescere personalmente e

professionalmente

NIGERIA, VIOLENZE DI BOKO HARAM CONTRO DONNE E

RAGAZZE. NUOVA RICERCA DI AMNESTY INTERNATIONAL

”Students4students”: il progetto che mira a coinvolgere i

ragazzi messinesi nel mondo dell’imprenditoria

Invia commento

linguaggio e diffondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono

supportare questo processo promuovendo esse stesse campagne e iniziative per

fare cultura sul farmaco in generale e sul farmaco equivalente, in particolare”.
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Sanità del futuro: come sarà?
Di Redazione BitMAT - 25 Marzo 2021

Prossimità delle cure e sanità digitale: le previsioni di Motore Sanità in due giorni di

confronto tra i massimi esperti italiani

Prossimità delle cure e sanità digitale: è questo il destino della sanità secondo quanto è
emerso durante il Tavolo di lavoro dal titolo 'IT, ammodernamento del SSN, Intelligenza
Artificiale e impatto sull'organizzazione del lavoro in sanità', all'interno della Winter
School
CORRETTAMENTE FINANZIATO , di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

"Credo ed è emerso in altri settori che l'Europa si sia trovata in difficoltà rispetto al
resto del Mondo dal punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per
superare questo gap. Recupero della digitalizzazione in sanità, green e agrifood in
modo da creare nuovi modelli di reddito devono essere delle priorità. Noi come
Aziende dobbiamo sfruttare questi investimenti per recuperare il gap internazionale e
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proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo
localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi emersi
dalla pandemia. Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina
e assistenza del territorio dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in
partenza progetti significativi di supporto", ha spiegato Antonio Amati, Direttore
Generale AlmavivA Divisione IT.

"La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano
centralizzato il più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte
attenzione al dato, per leggere ciò che sta per accadere, in modo da poter agire
tempestivamente quando si verificano dei casi positivi.

Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le
decisioni che poi ricadono sulle Aziende. Fondamentale è la telemedicina: in Toscana
siamo stati i primi a usarla e dobbiamo continuare a puntare anche se non è una
novità, ma è una realtà che si è rilevata uno strumento fondamentale dove abbiamo
investito 30 milioni", ha dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità
Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di
Regione Toscana.
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digitale: ‘Ecco la Sanità del
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Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT, ammodernamento del
SSN,
Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del lavoro in sanità’,
all’interno della Winter
School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…
SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i
massimi esperti della Sanità
italiana.
“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà
rispetto al resto del Mondo
dal punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per
superare questo gap. Recupero
della digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi
modelli di reddito devono
essere delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi
investimenti per recuperare il gap
internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da qualche
mese aprendo
localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per indirizzare i
temi emersi dalla
pandemia. Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici.
Telemedicina e assistenza del
territorio dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in
partenza progetti significativi di
supporto”, ha spiegato Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA
Divisione IT
“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In
Toscana abbiano centralizzato
il più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte
attenzione al dato, per
leggere ciò che sta per accadere, in modo da poter agire tempestivamente
quando si verificano dei
casi positivi. Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì
che si possa prendere le
decisioni che poi ricadono sulle Aziende.
Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e
dobbiamo continuare a
puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno
strumento fondamentale
dove abbiamo investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli,
Direttore del Settore Sanità
Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale di Regione Toscana
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Ultime notizie Il Banco dei Pegni di Napoli messo in vendita ma gli intellettuali si ribellano

 Home / Articoli / Altro / Ambiente: Sarà sanità green o ci dobbiamo preparare a nuove pandemie?

clima cover

Ambiente: Sarà sanità green o ci dobbiamo preparare a nuove
pandemie?
 Giulia D'Agostino   27 Marzo 2021   Altro, Ambiente e Natura, salute   Lascia un commento

Questo il tema discusso durante il Tavolo di
lavoro ‘Salute, pandemia da Covid19 e
cambiamento climatico: è possibile pensare a
una Sanità Green?’ durante la Winter School
“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO
E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, che ha
visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti
della Sanità italiana
Queste le parole di Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto “Ci sono sempre state

pandemie nell’umanità con germi e virus che derivavano dagli animali. Negli ultimi 30anni ci sono state

malattie emergenti derivate dagli animali. L’OMS ha spiegato il rapporto cambiamenti climatici e la possibilità

di sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato l’equilibrio tra razza umana e animale, come ad

esempio è successo con il pipistrello. È chiaro che la temperatura e la qualità dell’aria giocano un ruolo
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About Giulia D'Agostino

      

determinante nel generare malattie.

In Siberia il CNR francese ha trovato virus sepolti da 30 mila anni che hanno una grande complessità

genetica, come in Cile e Australia ne sono stati trovati altri. Dovremmo prepararci alle conseguenze delle

alterazioni del clima”. “Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante ma gli manca la capacità di

aprirsi maggiormente alle sfide che ha di fronte, ha bisogno di collaborare anche con l’ecosistema nel quale

si colloca. L’Emilia-Romagna ha lavorato su ricerca e innovazione per un settore green, con un occhio alla

sostenibilità che è fondamentale. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni più compatibili ambientalmente. Lo

sforzo Data e Clima è un connubio per noi importantissimo.

Bisogna ridurre gli impatti ambientali
Abbiamo nella nostra Regione tutto un sistema sulla sicurezza alimentare. Nelle azioni che stiamo

sviluppando abbiamo una rete integrata e il tema clima e salute sono per noi importantissimi. Non abbiamo

certezza che in futuro questa pandemia non ci sarà ancora ed è quindi fondamentale ci siamo sistemi

ambientali sicuri”, ha detto Morena Diazzi, Direttore Generale Direzione generale economia della

conoscenza, del lavoro e dell’impresa – Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed

Economia Sostenibile Regione Emilia-Romagna “Dall’esperienza Covid abbiamo capito che bisogna agire

prima altrimenti è troppo tardi, lo stesso vale per la situazione climatica: ogni giorno perso sarà come per il

Covid un morto in più per mancata prevenzione.

Bisogna ridurre gli impatti ambientali, con politiche verdi,

ridurre le emissioni, l’utilizzo del carbone, del consumo del

suolo e la dispersione della plastica negli oceani. Queste sono

solo alcune delle azioni da compiere”, ha sostenuto Luca

Mercalli, Presidente Associazione Meteorologica Italiana

“Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento

climatico. Bisogna aggiungere misure verdi, avere ospedali e

scuole che producano energia da sole. Per non parlare dei

danni dati dall’inquinamento atmosferico. Una persona che

vive in un ambiente inquinato ha o avrà sempre maggiori

problemi di salute nel tempo” ha tenuto a precisare Antonello

Pasini, Fisico del Clima, CNR
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I piedi sono una delle parti del corpo più

trascurate, soprattutto in inverno quando non

devono essere mostrati e vengono spesso rinchiusi

in scarpe poco comode. Prendersi cura dei propri

piedi però è importantissimo e dovrebbe essere

una priorità per tutti. Non prendersi cura dei piedi

porta in molti casi a problematiche decisamente

fastidiose.[...] continua su UnicaRadio.it
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I11IME NOTIZIE Smart working: di necessità virtù. Pro e contro per il futuro

11 Home /Articoli / Altro/ I farmaci equivalenti utilizzati al meglio

'Stock 1213407545 e1607085795421

I FARMACI EQUIVALENTI UTILIZZATI AL MEGLIO
a A. Lasc.: un commento

Farmaci equivalenti: ̀ È necessario che tutti gli
operatori si impegnino a far crescere la cultura
dei cittadini in questo campo"

Efficacia, utilizzo e comunicazione
Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità di efficacia, producono un

risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i farmaci in farmacia direttamente oppure

per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare il

punto sul tema, all'interno della 2 giorni della Winter School "CALL TO ACTION PER UN 55N

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", Mondosanità, in collaborazione

con Motore Sanità ha organizzato il Webinar'Farmaci Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica',

con il contributo incondizionato dì TEVA.

Le farmacie
Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato 'dal 2001 a oggi: le farmacie

hanno svolto un'importante opera di "promozione" nei confronti dei cittadini per quanto riguarda

l'utilizzo del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a combattere contro pregiudizi e

disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a credere veramente e a

impegnarsi nella diffusione dell'equivalente. Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in

quest'opera di educazione sanitaria.
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Gli operatori
È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti ricevano informazioni indipendenti e

autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far crescere la

cultura dei cittadini in questo campo. In quest'ottica è fondamentale che le Istituzioni, le aziende, i medici

e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e diffondano gli stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare,

devono supportare questo processo promuovendo esse stesse campagne e iniziative per fare cultura sul

farmaco in generale e sul farmaco equivalente, in particolare".

News -
Musica

Podcast

Scarica I`App
di Unica Radio

Alberto Giovanzana
"Le proposte su cui lavorare sono quelle di continuare verso

un'informazione corretta, che possa trasmettere una

conoscenza; sia da un punto di vista scientifico ma

soprattutto anche in termini di vantaggio economico e

sostenibilità, una formazione adeguata e diffusa per medici e

farmacisti, campagne istituzionali di sensibilizzazione. Infine

siamo arrivati al punto in cui potrebbe essere determinante

una attuazione di politiche sanitarie e di welfare regionali che

possano incentivare la prescrizione e la dispensazione di

farmaci equivalenti, in modo tale da poter ridurre

significativamente quella che è la compartecipazione dei

cittadini in un momento storico dove il paese soffre una crisi economica rilevante", queste le parole

di Alberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva Italia

s~
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ABOUT MARIA FRANCESCA CANU

• FARMACIE • OPERATORI SANITARI

Mi chiamo Maria Francesca Canu, ho vent'anni e frequento il terzo anno del corso di
scienze della comunicazione a Cagliari Sono nata Nuoro, ma vivo a Cagliari, una città che
amo. Mi piace leggere e adoro le materie umanistiche, amo viaggiare. Nel tempo libero mi
dedico all'equitazione, una passione nata fin da piccola. II mio moto è "tu sei il tuo unico
limite"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SABATO , 27 MARZO 2021  Chi siamo Programmi Radio Palinsesto Pubblicità App Mobile Contatti Cerca

 Arte e mostre  Cinema  Incontri e workshop  Musica  Teatro  Università e Ricerca  Interviste  Podcast audio 

Ultime notizie Ambiente: Sarà sanità green o ci dobbiamo preparare a nuove pandemie?

 Home / Articoli / Altro / Epilessia, “Patologia gestibile ma vista e trattata con pregiudizi”

epilessia

Epilessia, “Patologia gestibile ma vista e trattata con pregiudizi”
 Giulia D'Agostino   27 Marzo 2021   Altro, salute   Lascia un commento

Questo l’argomento discusso durante il Tavolo
di lavoro ‘Epilessia: problema medico e
sociale’, organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con Motore Sanità e con il
contributo incondizionato di Angelini Pharma,
all’interno della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, che ha visto per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della Sanità
italiana
 

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004 lavorando
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About Giulia D'Agostino

      

Articoli simili

con i Centri e una Rete di assistenza; fino ad arrivare alla definizione di un percorso diagnostico terapeutico

di cura evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di primo livello e Laboratori

per registrare dati e creare Centri di terzo livello per svolgere attività terapeutiche. Molti sono i Centri di

riferimento creati in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un

lavoro importante di modifiche e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve.

Con AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della presa incarico

del paziente. In questi anni c’erano gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla persona

e la famiglia; tuttavia l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere a nuovi

investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari altro personale”, ha

spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità Regione Lombardia “La popolazione comune

vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria. Nella vita comune esistono conseguenze

molto gravi nell’impatto sociale con una qualità della vita sociale che viene fortemente attaccata.

L’epilessia è una malattia cronica
Dare una giusta collocazione alle diverse forme di epilessia,

perché il controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della

malattia. Le persone con epilessia hanno relazioni sociali molto

critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“, ha detto

Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The

Bridge “Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del

sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi epilettica

possono variare moltissimo da caso a caso, per cui bisogna

parlare di epilessie e non di epilessia.

Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono trattabili

farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita normale se assume

correttamente i farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e Complesse Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma.
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La nostra quotidianità ha subito dei cambiamenti

radicali nell’ultimo anno. Alcuni di questi,

rimarranno presenti anche nel mondo post-

pandemia. Per esempio l’idea di acquistare prodotti

alimentari online con Foodoteka è un’ottima

alternativa alla spesa settimanale nel supermercato.
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GIOVEDÌ , 25 MARZO 2021  Chi siamo Programmi Radio Palinsesto Pubblicità App Mobile Contatti Cerca

 Arte e mostre  Cinema  Incontri e workshop  Musica  Teatro  Università e Ricerca  Interviste  Podcast audio 

Ultime notizie Monserrato: l’inaugurazione dei nuovi giardini della Cittadella

 Home / Articoli / Altro / Prossimità delle cure e sanità digitale

20210311 1086

Prossimità delle cure e sanità digitale
 Claudia Emily Pau   25 Marzo 2021   Altro   Lascia un commento

Prossimità delle cure e sanità digitale: ‘Ecco la Sanità del futuro’ 25 marzo 2021.

Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT, ammodernamento del SSN, Intelligenza Artificiale

e impatto sull’organizzazione del lavoro in sanità’. All’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… ” di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. “Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà rispetto

al resto del Mondo dal punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per superare questo

gap.

Recupero della digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi modelli di reddito

devono essere delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi investimenti per recuperare il

gap internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo

localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia.

Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e assistenza del territorio dovranno

essere dotati di tecnologia e credo che siano in partenza progetti significativi di supporto”, ha spiegato

Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT “La sanità digitale ha dato una grande mano

durante la pandemia.
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About Claudia Emily Pau

Articoli simili

Sanità, nasce Dama:
Un’approccio diverso ai
disturbi alimentari
 25 Marzo 2021

Dante dì: eventi digitali nei
musei della Sardegna
 23 Marzo 2021

Lavoratori e imprese post
Covid
 20 Marzo 2021

In Toscana abbiano
centralizzato il più possibile
per dare a tutti le stesse
opportunità
In Toscana abbiano centralizzato il più possibile per dare a tutti

le stesse opportunità. Abbiamo una forte attenzione al dato,

per leggere ciò che sta per accadere, in modo da poter agire

tempestivamente quando si verificano dei casi positivi. Leggere

tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa

prendere le decisioni che poi ricadono sulle Aziende.

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e dobbiamo continuare a puntare

anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno strumento fondamentale dove abbiamo

investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione

della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana .

Per maggiori informazioni: https://www.motoresanita.it/eventi/winter-school-2021-call-to-action-per-un-

ssn-innovativo-e-resiliente-se-correttamente-finanziato/
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Disponibile da oggi in libreria. Liberilibri pubblica il

romanzo “Primavera” di David Szalay, considerato

uno dei grandi narratori contemporanei di lingua

inglese. Con un linguaggio crudo che è ormai la sua

cifra distintiva; Szalay tratteggia la vicenda di due

persone che nella loro malinconica complessità si

fanno specchio di un’intera generazione in cui ogni

rapporto, anche d’amore, appare effimero. James e

Katherine, i protagonisti del romanzo, si conoscono

casualmente d’inverno a un matrimonio, in una

Londra livida, e iniziano a frequentarsi.[...] continua

su UnicaRadio.it
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Covid-19, utilità dei test
sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le
domande a cui dare risposta
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di

follow up per verificare quanto duri la copertura, per quanto

tempo permangono gli anticorpi prodotti, in quali cluster di

soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda

(farmaci, patologie pregresse, età, luogo di residenza). Esiste

t u t t a v i a  a n c o r a  u n a  m a n c a n z a  d i  allineamento e

programmazione tra le disposizioni del Ministero della Salute e

le amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema,

all’interno della due giorni della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione

con Motore Sanità, ha organizzato il webinar “Vaccinazione e

test sierologici: una conferma della protezione”.

Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di

follow up per verificare

quanto duri la copertura, per quanto tempo permangono gli

anticorpi prodotti, in quali

cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa

dipenda (farmaci,

patologie pregresse, età, luogo di residenza). Esiste tuttavia

ancora una mancanza di

allineamento e programmazione tra le disposizioni del Ministero

della Salute e le

amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema, all’interno

della due giorni della

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE...  SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione

con Motore Sanità,

ha organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una

conferma della protezione”.
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Stesso autore
Interstiziopatie
polmonari: “Al via la
Road Map per
valutare i modelli
organizzativi
regionali e garantire
uniforme accesso a
livello nazionale’
scritto il 30-03-2021

3 0  m a r z o  2 0 2 1  -  L e

interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell’apparato

resp i rator io ,  a  complessa

gestione. La prevalenza della

s o l a  F i b r o s i  P o l m o n a r e

Idiopatica (IPF) in Italia è di

circa 15.000 pazienti. I centri

dedicati alla cura di questa

patologia in Italia sono 107, di

cui 30 segue circa il 70% dei

pazienti, con carico di lavoro

oneroso e gravoso. 30 marzo

2 0 2 1  -  L e  i n t e r s t i z i o p a t i e

polmonar i  sono malatt ie rare

de l l ’ appa ra to resp i r a to r i o ,  a

c o m p l e s s a  g e s t i o n e .  L a

p r e v a l e n z a  d e l l a  s o l a

Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in

Italia è di circa 15.000 pazienti. I

centri dedicati alla cura diquesta

patologia in Italia sono 107, di cui

3 0  s e g u e  c i r c a  i l  7 0 %  d e i

paz ient i ,  concar ico  d i  lavoro

o n e r o s o  e  g r a v o s o .  L ’ a p

(continua)

Salute come volano
della crescita
economica. Decalogo
di Motore Sanità per
ripartire Sanità e
Salute nuovo fulcro
della crescita
economica
scritto il 30-03-2021

Le indicazioni della Winter

School di Motore Sanità. Zanon:

spesa sanitaria sia sganciata dal

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano vaccinale: molte ancora le domande a
cui dare risposta
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“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con

uno studio di sorveglianza

quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” -  h a

raccontato Daniela Campisi, Dirigente

Biologo per la disciplina di Microbiologia e Virologia, Ospedale

Niguarda Milano.

“Dalle prime osservazioni si evince come, dopo 15 giorni dalla

seconda somministrazione, la

risposta sia positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più del

60%, mentre solo 4 soggetti

immunodepressi non hanno risposto. Per capire quanto dura la

protezione del vaccino rifaremo

il test sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei mesi

e un anno. Ci interessa anche

capire se, dopo un declino degli anticorpi, la memoria rimarrà e

quindi un individuo sarà protetto e

per quanto tempo. In altre parole, i test ci aiuteranno a stabilire

quanto è il titolo anticorpale che ci

dà la protezione”.

 

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia,

Istituto Nazionale per le Malattie

Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello di anticorpi è

importante, ma quello che

misuriamo è una presenza; non predic iamo la durata del la

protezione. Gli anticorpi che

impediscono al virus di infettare si misurano attraverso un test

biologico, mentre i test a

disposizione misurano la quantità di risposta immunitaria. È

importante misurare gli anticorpi che

neutralizzano il virus. Quando parliamo di protezione dall’infezione

,

 gli anticorpi sono una

componente, ma ci sono altri fattori come le cellule T. Oggi è

prematuro predire il grado di

protezione misurando gli anticorpi senza tenere conto della loro

capacità neutralizzante. Il vaccino

ha confermato di generare una risposta praticamente in ogni

soggetto che ha ricevuto la dose.

Non credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma

sarebbe importante verificare la

risposta anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei malati

oncologici ed ematologici o con l’HIV”. 
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Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1478) volte

Grande successo per
KRASSYM: ospiti VIP,
interviste e gli
aggiornamenti di Michele
Cucuzza.
Visto (1161) volte

Giuda su come lisciare i
capelli ricci 
Visto (1092) volte

Luca Maris fa gli auguri di
compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (950) volte

Le azioni collettive in corso,
proposte da AFUE
associazione vittime di
truffe finanziarie
internazionali
Visto (939) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E
RICONDOTTE ALLE SUE
DICHIARAZIONI SULLA
STORIA CON GUENDALINA
TAVASSI, OGGI HA
DAVVERO RISCHIATO LA
VITA
Visto (939) volte

“Una Canzone Italiana”
Compilation, con Big e
artisti emergenti.
Visto (901) volte

PIL Un decalogo per ripartire

T o r i n o ,  3 0  m a r z o  2 0 2 1  -

L ’ed iz ione 2021 de l la  Winter

School di Motore Sanità “Call to

Action per un SSN innovativo e

res i l iente… se corret tamente

f inanziato”,organizzata con i l

con t r ibu to  incond i z ionato  d i

Bec ton  D i ck inson ,  Sh ionog i ,

A s t e l l a s ,  G i l e a d ,  T e v a ,

A b b o t t , A n g e l i n i  P h a r m a  e

Siemens healthineers, ha dettato

i nuovi parametri di quella che

devees se re  l a  f u tu ra  ges t i o

(continua)

Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre
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Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della

protezione, sottolinea Anna Falanga,

Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo.

“Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a

un'altra ma più neutralizzanti. Per

questo abbiamo bisogno dei test sierologici, l’unico modo per

raccogliere dati e fare verifiche perché

non si possono dare risposte affrettate e senza certezze. La

scienza ha i suoi tempi e le persone

hanno bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati

perché oggi può accadere che due

laboratori diano risultati diversi semplicemente perché usano

misure diverse”.

 

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale

delle 

s

ingole persone” ha aggiunto

Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti di Ancona.

“Noi studiamo popolazioni molto definite e controllate, come gli

operatori sanitari, che ci permetteranno

di sapere quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di

variabili che oggi non conosciamo. I

vari test a disposizione hanno adottato una standardizzazione che

tende a definire un’assimilazione tra

tutti; notiamo che tutti i test commerciali sono molto omogenei ma

non ci sono ancora sistemi di

comparazione precisi: non è matematica. Si possono riscontrare

titoli diversi di anticorpi: può essere

100 o 10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi. Resta

possibile distinguere anticorpi prodotti

da infezione naturale (anti N) rispetto a quelli prodotti a seguito di

risposta vaccinale (solo anti S-RBD,

con i vaccini attuali)”

 

“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio

Ferrari, CMO Synlab Italia - test che

sono stati standardizzati dall’OMS, ma che sono spesso difficili da

valutare e confrontare: è chiaro che

quando valuti un test e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre

lo stesso sistema, per non rischiare

maggiori incertezze.”

Gheorghita Ouatu,
straordinaria artista a tutto
tondo
Visto (890) volte

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (872) volte

-Brusciano piange la morte
della Signora Brigida
Castaldo. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (842) volte

Recenti

Aiuti Umanitari: Volontari di
Scientology rientrati dalla
4° spedizione in Croazia
Visto (101) volte

NOVA PEDIATRICA UNA
CLINICA DENTALE PER LE
FAMIGLIE DI TORINO
Visto (44) volte

La seconda edizione di
“Cover me” oltrepassa i
confini e diventa
internazionale
Visto (100) volte

Prolunga extension per
Iveco 100% Made in
Brecav
Visto (51) volte

“Oltre il Covid”, una
rassegna social su storie di
imprenditoria virtuosa
Visto (109) volte

Il “Mese del meccanico”:
Castrol invita a premiare le
officine e i meccanici
preferiti
Visto (112) volte

Per la collana "Luminous
phenomena" (NFC
Edizioni), il quarto volume
dedicato ad Alba Zari
Visto (116) volte

Il sondaggio per la
settimana della Cyber
Protection rivela un
paradosso post-pandemia:
avere più soluzioni non
serve a proteggersi meglio
Visto (114) volte

GPS MOOX Track, ecco il
localizzatore GPS

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)
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“Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi che

certezze” – ammette il dottor Ferrari

sottolineando però il ruolo importante dei test che ci aiutano a

capire meglio come funzionano i vaccini.

“Ci sono ancora molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno

a risolvere confermando il ruolo

importante che hanno avuto e stanno avendo”.

30-03-2021  hits (96) segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti
Tampone molecolare SARS-CoV-2
Poliambulatori Lazio Korian

test sierologico Poliambulatori Lazio Korian

Test sierologico quantitativo anticorpi anti Sars-
CoV-2

Prenota un test sierologico presso uno dei nostri

intelligente
Visto (252) volte

Vancouver Fashion Week
sulla piattaforma web di
RunWay Show Fashion
Vibes
Visto (57) volte

SOVANA ALLA
VANCOUVER FASHION
WEEK SU PIATTAFORMA
WEB FASHION VIBES
Visto (84) volte

L’Unione Madonie fa appello
al Ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi per
bloccare il
dimensionamento
scolastico delle Madonie
Visto (111) volte

DASHA BEAUTY WEAR alla
Vancouver Fashion Week
sulla piattaforma web di
Fashion Vibes
Visto (102) volte

È boom per il primo
manuale “Imprenditori che
cambiano” 
Visto (121) volte

Tutto quello che cerchi per
allenarti a casa oggi è su
mannisport.it
Visto (131) volte

Nuova intesa tra Regione
Lombardia e Unibg su
robotica e benessere dei
lavoratori nell’industria 4.0
Visto (97) volte

VOODOO - I Believe.
Grandi risultati su
Traxsource, Beatport,
KISS FM 
Visto (140) volte

L’isola di plastica più
grande del mondo
Visto (75) volte

La camaleontica creatività
di Federico Marchioro
Visto (94) volte

Accessibilità dei contenuti
web, Aidr e Lia sostengono
la pubblica amministrazione
Visto (92) volte

Starkey ci parla di Covid-
19: smart working, DAD,
cuffie e problemi uditivi
Visto (112) volte

ZOOSTAT “Cancellature” è

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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> Salute come volano della crescita economica. Decalogo di Motore Sanità per ripartire

Sanità e Salute nuovo fulcro della crescita economica

Salute come volano della
crescita economica. Decalogo
di Motore Sanità per ripartire
Sanità e Salute nuovo fulcro
della crescita economica
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità. Zanon:

spesa sanitaria sia sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire

Torino, 30 marzo 2021 - L'edizione 2021 della Winter

School di Motore Sanità

"Call to Action per un SSN innovativo e resiliente... se

correttamente finanziato",

organizzata con il contributo incondizionato di Becton Dickinson,

Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbott,

Angelini Pharma e Siemens healthineers, ha dettato i nuovi

parametri di quella che deve

essere la futura gestione della spesa sanitaria.

L'intenso programma di lavori ha prodotto una radicale riflessione

sui cambiamenti da apportare

alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità più opportune

per rinforzare i finanziamenti

al SSN, passa per l'impiego degli stanziamenti che arriveranno dal

Recovery Fund e arriva alla

distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e

una riorganizzazione

complessiva per una Sanità più forte, flessibile, efficiente ed

efficace. La salute non può più

essere pensata come un puro costo che grava sulle spalle degli

della collettività: va

metabolizzato il concetto che senza salute l'economia è destinata

ad affondare, viceversa una

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

~ PayrPa,l
tworo~ apww4 (dnnaarq/.

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Stesso autore
Covid-19, utilità dei

test sierologia per il

piano vaccinale:

molte ancora le

domande a cui dare

risposta

Il piano vaccinale deve essere

accompagnato da una serie di

follow up per verificare quanto

duri la copertura, per quanto

tempo permangono gli anticorpi

prodotti, in quali cluster di

soggetti resista di più, in quali di

meno e da che cosa dipenda

(farmaci, patologie pregresse,

età, luogo di residenza). Esiste

tuttavia ancora una mancanza di

allineamento e programmazione

tra le disposizioni del Ministero

della Salute e le

amministrazioni regionali. Per

fare il punto sul tema,

all'interno della due giorni della

Winter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO", Mondosanità, in

collaborazione con Motore

Sanità, ha organizzato il

webinar "Vaccinazione e test

sierologici: una conferma della

protezione". Il piano vaccinale

deve essere accompagnato da

una serie di follow up per

verificarequanto duri la copertura,

per quanto tempo permangono

gli anticorpi prodotti, in

qualicluster di soggetti resista di

più, in quali di meno e da che

cosa dipenda (farmaci,patologie

pregresse, età, luogo di

residenza). Esiste tuttavia ancora

una mancanza diallineamento e

programmazione tra le

disposizioni del Mi (continua)

Intersti zi opati e
polmonari: "Al via la

Road Map per

valutare i modelli

organizzativi
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governance della Sanità al passo coi tempi produce crescita.

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la

spesa sanitaria indipendente

dal PIL, perché il settore sanitario deve poter assicurare il diritto

costituzionalmente sancito della

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Aprile

Gtrambusti

salute pubblica in maniera appropriata e costante a tutti i cittadini i 2) articoli pubblicattl

indipendentemente dalle

fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve essere quella

necessaria e non può più essere legata

a parametri di sostenibilità.

La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i

più rilevanti stakeholder,

protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della clinica,

mettendo a nudo la necessità di

ridefinire dalle fondamenta il finanziamento della sanità

complessiva, non solo pubblica ma

anche e soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della

compartecipazione dei privati, cittadini,

imprese, industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e player

nei comparti innovativi, anche in

considerazione del ruolo chiave dei finanziamenti, leggi Recovery

Fund, Next Generation EU.

Finora il fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021, con

altre integrazioni, 121,3 miliardi

rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per l'anno pre

pandemico 2019, e ai 112,7

miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato

del 3% l'anno, più del PIL quindi.

Ma i fondi vanno anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è

questo il punto.

È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio

Sanitario Nazionale sia

nell'ambito ospedaliero che nell'ambito territoriale, nella sua

funzione di prevenzione oltre che di

diagnosi e cura anche per poter affrontare al meglio quelle che

saranno le prossime sfide,

comprese le eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà

legata alla riorganizzazione

della medicina territoriale partendo dal principio che le cure

domiciliari anche complesse sono un

diritto del cittadino, così come l'accesso al pronto soccorso e il

ricovero in ospedale. La medicina

Zancoa

(1) articoli pubblicati

Andrea3000

(1) articoli pubblicati

I più cliccati

Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Visto (1478) volte

Grande successo per

KRASSYM: ospiti VIP,

interviste e gli

aggiornamenti di Michele

Cucuzza.

Visto (1161) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1092) volte

Luca Maris fa gli auguri di

compleanno al Maestro

Tony Esposito per i suoi 70

anni

Visto (950) volte

Le azioni collettive in corso,

proposte da AFUE

associazione vittime di

truffe finanziarie

internazionali

Visto (939) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO

L'ATTORE GENNY FENNY,

DOPO LE AGGRESSIONI

DEI GIORNI SCORSI E

RICONDOTTE ALLE SUE

DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

TAVASSI, OGGI HA

DAVVERO RISCHIATO LA

VITA

Visto (939) volt

"Una Canzone Italiana"

Compilation, con Big e

artisti emergenti.

Visto (901) volte

Gheorghita Ouatu,

straordinaria artista a tutto

tondo

Visto (890) volte

regionali e garantire

uniforme accesso a

livello nazionale'

30 marzo 2021 - Le

interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell'apparato

respiratorio, a complessa

gestione. La prevalenza della

sola Fibrosi Polmonare

Idiopatica (IPF) in Italia è di

circa 15.000 pazienti. I centri

dedicati alla cura di questa

patologia in Italia sono 107, di

cui 30 segue circa il 70% dei

pazienti, con carico di lavoro

oneroso e gravoso. 30 marzo

2021 - Le interstiziopatie

polmonari sono malattie rare

dell'apparatorespiratorio, a

complessa gestione. La

prevalenza della sola

Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in

Italia è di circa 15.000 pazienti. I

centri dedicati alla cura diquesta

patologia in Italia sono 107, di cui

30 segue circa il 70% dei

pazienti, concarico di lavoro

oneroso e gravoso. L'ap

(continua)

Ictus:

"Indispensabile

prevenzione primaria
dei fattori di rischio

quanto tempestiva e

corretta diagnosi di

patologie correlate"

29 marzo 2021 - La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l'impatto economico dell'ictus

nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di

euro, con un fortissimo

sbilanciamento dei costi a

favore di ospedalizzazioni

d'emergenza, trattamenti in

acuzie e riabilitazione, e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

- La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2017, l'impatto economico

dell'ictus nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

dei costi a favore di

ospedalizzazioni d'emergenza,

trattamenti in acuzie e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l'ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L'infezione da HCV
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territoriale deve diventare un diritto costituzionale del cittadino.

Occorre effettuare in tempi rapidi

una riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere una

riserva di posti letto e soprattutto

una dotazione organica maggiore di quella che hanno, anche

perché se si dovesse andare

incontro a qualche recrudescenza pandemica, non possiamo più

pensare di interrompere la cura

delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è avvenuto in

questo ultimo anno.

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la

necessità di ripensare la sanità

in termini ambientali. Questo perché la sanità può essere

energivora. Non dimentichiamoci poi

che il cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle

pandemie e dell'aumento di

mortalità a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso

una economia più green aiuterà

ad avere meno pandemie.

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE

SANITÀ

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai

bisogni. È necessario quindi

rifinanziare correttamente, secondo un principio non solo legato al

PIL, utilizzando il Recovery

Fund e rendendo l'aumento del finanziamento sostenibile con

stanziamenti adeguati nei prossimi

anni. Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto.

Occorre assicurare la

copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con quota

procapite derivata dalla media

delle 3 regioni più virtuose. Il resto dovrebbe essere una quota

variabile legata al raggiungimento

di obiettivi concordati tra Stato Centrale e Conferenza

Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere

considerato il percorso di cura e non le prestazioni come

attualmente avviene nel Ns sistema

remunerativo a SILOS.

-Brusciano, Finisce

l'Amministrazione Montanile

per dimissioni di 14

Consiglieri su 16. (Scritto

da Antonio Castaldo)

Visto (870) volte

-Brusciano piange la morte

della Signora Brigida

Castaldo. (Scritto da

Antonio Casta ldo)

Visto (842) volte

Recenti

NOVA PEDIATRICA UNA

CLINICA DENTALE PER LE

FAMIGLIE DI TORINO

Visto (44) volte

La seconda edizione di

"Cover me" oltrepassa i

confini e diventa

internazionale

Visto (100) volte

Prolunga extension per

Iveco 100% Made in

Brecav

Visto (51) volte

"Oltre il Covid", una

rassegna social su storie di

imprenditoria virtuosa

Visto (109) volte

II "Mese del meccanico":

Castrol invita a premiare le

officine e i meccanici

preferiti

Visto (112) volte

Per la collana "Luminous

phenomena" (NFC

Edizioni), il quarto volume

dedicato ad Alba Zari

Visto (116) volte

II sondaggio per la

settimana della Cyber

Protection rivela un

paradosso post-pandemia:

avere più soluzioni non

serve a proteggersi meglio

Visto (114) volte

GPS MOOX Track, ecco il

localizzatore GPS

intelligente

Visto (252) volte

Vancouver Fashion Week

sulla piattaforma web di

RunWay Show Fashion

Vibes

Visto ( 7) volte

SOVANA ALLA

torni protagonista

nella salute pubblica:

'Coordinata in modo

indsivo a livello

centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni'

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all'interno

della 2 giorni della Winter

School "CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO"

di MOTORE SANITÀ, ha

organizzato il Webinar

'Screening dell'HCV per biennio

2021-2022 e cali to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni', con il supporto

incondizionato di Gilead.

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

Regioni virtuose edaltre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione,all'interno

della 2 giorni della Winter School

"CALL TO ACTION PER

UN SSNINNOVATIVO E

RESILIENTE . . . SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE

SANITÀ,ha organizzato il W

(continua)

Diabete, innovazione

tecnologica: RWE

come importanza

delle misure di valore

- 31 Marzo 2021,

ORE 15:30

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

MISURE DI VALORE',

organizzato da Motore Sanità il

prossimo mercoledì 31

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

terrà il webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE', organizzato

da Motore Sanità La recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

ma ha anche costretto le

Istituzioni ad un profondo

ripensamento organizzativo/ass
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2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in

tutto il territorio Nazionale,

poiché misurati diversamente nelle varie realtà regionali, attraverso

registri e metodologie da

rivedere. Questo per consentire a chi deve effettuare

programmazione e rendicontazione di avere

indicatori efficaci, confrontabili e misurabili.

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal

concetto che l'assistenza domiciliare

anche complessa è un diritto costituzionale del cittadino. Vanno

potenziati: i team

dell'assistenza domiciliare, la gestione della presa in carico

territoriale coordinata dal distretto

Socio Sanitario e il coordinamento tra Ospedale e Territorio

utilizzando le nuove tecnologie digitali

della sanità.

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM

70 e dotare gli ospedali

di una riserva emergenziale di posti letto e di una adeguata

implementazione di risorse umane,

con un'organizzazione flessibile sia per gli spazi che per il

personale.

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per

quanto possibile, a partire dagli

screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai follow up, per

finire alle terapie di supporto e

terapie palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui

esistono esempi efficaci realizzati

all'estero) ne possono coadiuvare l'azione.

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per

affrontare le

attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il

procrastinare delle diagnosi e cure

delle altre patologie chirurgiche e mediche.

7. È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund

nella ricerca delle scienze

biomediche per implementare la diagnosi e la terapia per una

medicina di precisione con l'ausilio

VANCOUVER FASHION

WEEK SU PIATTAFORMA

WEB FASHION VIBES

Visto (84) volte

L'Unione Madonie fa appello
al Ministro dell'Istruzione

Patrizio Bianchi per

bloccare il

dimensionamento

scolastico delle Madonie
Visto (111) volte

DASHA BEAUTY WEAR alla
Vancouver Fashion Week

sulla piattaforma web di

Fashion Vibes

Visto (102) volte

È boom per il primo

manuale "Imprenditori che

cambiano"

Visto (114) volte

Tutto quello che cerchi per

allenarti a casa oggi è su

mannisport.it

Visto (131) volte

Nuova intesa tra Regione

Lombardia e Unibg su

robotica e benessere dei

lavoratori nell'industria 4.0
Visto (97) volte

VOODOO - I Believe.

Grandi risultati su

Traxsource, Beatport,

KISS FM

Visto (140) volte

L'isola di plastica più

grande del mondo

Visto (75) volte

La camaleontica creatività

di Federico Marchioro

Visto (94) volte

Accessibilità dei contenuti

web, Aidr e Lia sostengono

la pubblica amministrazione

Visto (92) volte

Starkey ci parla di Covid-

19: smart working, DAD,

cuffie e problemi uditivi

Visto (112) volte

ZOOSTAT "Cancellature" è

il nuovo singolo dei due
autori genovesi estratto

dall'omonimo Ep

Visto (99) volte

Asymmetrica Collection

ss21 con Rebecca

Mazzacurati

Visto (57) volte

Noleggio auto a Santorini,

(continua)
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della genetica molecolare.

8. Occorre riprendere l'azione diagnostica e terapeutica per le

patologie croniche facendo

emergere il sommerso, come nel diabete o nell'HCV, per curare la

popolazione che non è

cosciente di essere ammalata, che sottovaluta le possibili

complicanze della malattia o non rispetta

l'aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi "HCV zero" e accesso

semplificato alle cure innovative delle

patologie croniche non sono procrastinabili.

9. È necessario sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi,

pensando prima all'utente e poi

alla tutela del SSN. A partire dal concetto di ruoli e funzioni (chi fa

che cosa per i MMG, per le

Farmacie dei Servizi, per nuovi team di cura come le USCA) iniziando

da alcune cose semplici

come l'affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina

territoriale (NAO, antidiabetici

glifozinici e incretiniti, etc.). Il percorso che il malato dovrà fare

deve essere codificato dall'inizio

alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa in

carico correttamente distribuiti in

base al percorso studiato (percorso e non prestazioni come nel

sistema remunerativo a SILOS).

10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il

cambiamento climatico con

soluzioni che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma che

tolgono anche pratiche nocive.

Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia

ed il consumo di materiale ad alto

impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un certificato

green per le aziende nei

capitolati d'appalto, una movimentazione sostenibile e una presa in

carico

trasversale del paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la

telemedicina, la ricetta

elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti quali

l'ospedale virtuale

f e

30-03-2021 hits (103) % segnala un abuso

romantica isola tutta da
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Notizie Di Tendenza, il

nuovo portale per i tuoi

Guest Post Gratuiti

Visto (291) volte

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 685



L’infezione da HCV torni
protagonista nella salute
pubblica: ‘Coordinata in
modo incisivo a livello
centrale e resa omogenea in
tutte le Regioni’
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono

alcune Regioni virtuose ed altre meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN

SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, ha organizzato il Webinar

‘Screening dell’HCV per biennio 2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto

incondizionato di Gilead.

Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono

alcune Regioni virtuose ed

altre meno. Per individuare le best practice regionali e proporre

spunti di riflessione,

all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV per biennio 2021-

2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto

incondizionato di Gilead.

 

Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di

Sanità, ha affermato come

“l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con più

alta prevalenza dell’infezione da

HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal

passato. In Italia le politiche

sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione

antivirale diretta hanno avuto
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29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

Ne l l aNo t i z ia
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una rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio

“prioritizzato” del trattamento, per

i pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso

“universale”, l’Italia ha segnato il

primato Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000

pazienti trattati per l’infezione

cronica da HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio

universalistico e solidale unico al

mondo, e politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il

significativo numero dei casi

infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti con infezione

cronica da HCV, ancora da

diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione

attraverso l’utilizzo attuale o

pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i

tatuaggi, piercing o trattamenti

es te t i c i  a  r i s ch io .  Ques te  s t ime  r i ch iamano  l ’ a t tenz ione

sull’implementazione di piani di

eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello

regionale. Lo stanziamento

di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di particolari gruppi

di popolazione in Italia

(tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione nata tra

1969/1989) permetterà di

dare una grande prospettive per il conseguimento degli obiettivi

indicati dall’OMS per il 2030.

La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito,

presente nel piano nazionale

di eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno

lavorare in modo omogeneo per

metterlo in atto. Investire in prevenzione per eliminare l’infezione

da HCV e la malattia ad

essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei

pazienti diagnosticati. I

r i su l ta t i  d i  cos to  benef i c io ,  de l  t ra t tamento  de i  paz ient i

diagnosticati grazie allo screening attivo

in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia

antivirale, verrà recuperato in

soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella popolazione

oggi “sommersa” genererà

in 20 anni, un risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti

trattati. Questa è una

prova a sostegno d i  un invest imento cont inuo per la  cura

dell’infezione da HCV considerando

che l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione

non diagnosticata è l’unico

modo per ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, clima e
salute: “Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?’
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Salute, pandemia da

C o v i d - 1 9  e  c a m b i a m e n t o

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?’ durante la

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

marzo 2021 – Questo i l  tema

discusso durante i l  Tavolo d i

l a v o r o  ‘ S a l u t e ,  p a n d e m i a

daCov i d - 19  e  c amb i amen t o

climatico: è possibile pensare a

una  San i t à  G reen? ’  du ran te

l a W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N

I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

c h e  h a  v i s t o  p e r  2

g io rn i con f rontars i  i  mass imi

e s p e r t i  d e l l a  S a n i t à  i t a

(continua)

EPILESSIA:
“Patologia gestibile
ma ancor oggi vista e
trattata con stigma e
pregiudizi che
minano i rapporti
sociali”
scritto il 29-03-2021

2 7  m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

Tavolo di lavoro ‘Epilessia:

problema medico e sociale’,

organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore

Sani tà  e  con  i l  contr ibuto

incondizionato di  Angel ini

Pharma, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER

U N  S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE... SE
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finanziamento attuale è un

pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in

Italia il rinvio del trattamento

con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora

siamo ben oltre 6 mesi)

causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con

infezione da HCV. morti

evitabi l i  se i  test e i l  trattamento non fossero r inviat i .  Nel

perseguire la strategia di uscita da

rigorose misure di blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA

dovrebbe continuare ad

essere una priorità assoluta, per continuare a seguire la strategia

di eliminazione dell’HCV.

La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma uno stimolo; la

prevenzione, punto centrale

nella gestione del Covid-19, deve tornare protagonista nella salute

pubblica anche per

l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo

a livello centrale e resa

omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve essere

considerato un investimento

e non una spesa”.

 

“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni

per far emergere il sommerso

sono ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie

Regioni progetti di screening 

mirati a partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa

l’1% della popolazione abbia

infez ione da HCV.” Ha af fermato Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità

 

“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow

up. Noi aspettiamoci un

incremento dei tumori del fegato, perché se le persone non fanno i

controlli è inevitabile che ci

t roveremo con formazioni  neotumoral i  avanzate.  È quindi

indispensabile che le persone a rischio

vengano curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan Gardini,

Presidente Associazione EpaC Onlus
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contro Twitter e i Bitcoin

CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

T a v o l o  d i

lavoro ‘Epilessia:problema medico

e  s o c i a l e ’ ,  o r g a n i z z a t o

d a  M o n d o s a n i t à ,  i n

c o l l a b o r a z i o n e  c o n M o t o r e

S a n i t à  e  c o n  i l  c o n t r i b u t o

i n c o n d i z i o n a t o  d i  A n g e l i n i

Pharma, all’interno dellaWinter

School “CALL TO ACTION PER UN

S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

(continua)

Post pandemia
COVID-19
“Riprogrammare la
rete ospedaliera e
territoriale per un
Servizio Sanitario più
efficiente e
sostenibile”
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

messaggio uscito dal Tavolo di

lavoro ‘L’insegnamento del

C o v i d :  v e r s o  u n a  r e t e

o s p e d a l i e r a  r i n n o v a t a  e

f less ib i le ,  verso  una  re te

territoriale efficiente e pronta’,

durante la Winter School “CALL

TO  ACTION PER  U N  S S N

INNOVATIVO E RESILIENTE...

S E  C O R R E T T A M E N T E

FINANZIATO” di MOTORE

SANITÀ, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o  i l

messaggio uscito dal Tavolo di

lavoro ‘L’insegnamentodel Covid:

v e r s o  u n a  r e t e

ospedaliera rinnovata e flessibile,

v e r s o  u n a

r e t e t e r r i t o r i a l e  e f f i c i e n t e  e

pronta’, durante la Winter School

“CALL TO ACTION PERUN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE...  SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO” diMOTORE SANITÀ,

c h e  h a  v i s t o  p e r  2  g i o r n i

confronta (continua)
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EPILESSIA: "Patologia
gestibile ma ancor oggi vista
e trattata con stigma e
pregiudizi che minano i
rapporti sociali"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

27 marzo 2021 - Questo l'argomento discusso durante il Tavolo

di lavoro 'Epilessia: problema medico e sociale', organizzato da

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità e con il

contributo incondizionato di Angelini Pharma, all'interno della

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", che ha visto

per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

27 marzo 2021 - Questo l'argomento discusso durante il Tavolo

di lavoro 'Epilessia:

problema medico e sociale', organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con

Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Angelini

Pharma, all'interno della

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO", che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana.

"Oltre 500mi1a in Italia e oltre 100mila gravi. L'impegno di Regione

Lombardia è partito nel

2004 lavorando con i Centri e una Rete di assistenza, fino ad

arrivare alla definizione di un

percorso diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di

intervento. Ci sono stati ottimi

risultati, con Centri di primo livello e Laboratori per registrare dati e

creare Centri di terzo

livello per svolgere attività terapeutiche. Molti sono i Centri di

riferimento creati in Lombardia.

Portando negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di

un lavoro importante di
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Stesso autore
Ictus:

"Indispensabile

prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e

corretta diagnosi di

patologie correlate"
stricto il 29-03-202'

29 marzo 2021 - La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l'impatto economico dell'ictus

nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di

euro, con un fortissimo

sbilanciamento dei costi a

favore di ospedalizzazioni

d'emergenza, trattamenti in

acuzie e riabilitazione, e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

- La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2017, l'impatto economico

dell'ictus nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

dei costi a favore di

ospedalizzazioni d'emergenza,

trattamenti in acuzie e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l'ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L'infezione da HCV

torni protagonista

nella salute pubblica:

'Coordinata in modo

indsivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni'

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all'interno

della 2 giorni della Winter

School "CALL TO ACTION PER

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 689



2 / 2

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

27-03-2021

modifiche e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve.

Con AGENAS ci vedremo

a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato sul tema

della presa incarico del

paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per la patologia

dell'epilessia, con effetti fori

sulla persona e la famiglia, l'elemento che ha rallentato è stata la

mancanza di risorse. Poter

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Marzo

Motore sanita

(44) articoli pubblicati.

Lorenzotiezzi

accedere a nuovi investimenti ci permetterà di aumentare il nostro (40) articoli pubblicati

impegno: anche assumendo

magari altro personale", ha spiegato Emanuele Monti, Presidente

III Commissione Sanità

Regione Lombardia

"La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi

epilettica vera e propria.

Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi nell'impatto

sociale con una qualità della

AIDR

(24) articoli pubblicati

Elenagollinia rtblogger

(23) articoli pubblicati

Marcocavini

(22) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della

citta di Pordenone

(16) articoli

Redazione)

vita sociale che viene fortemente attaccata. Dare una giusta

collocazione alle diverse forme di LSEP2018

3) articoli

epilessia, perché il controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità

della malattia. Le persone Simona

,"_.3) articoli

con epilessia hanno relazioni sociali molto critiche, la conoscenza

della malattia può aiutare",

ha detto Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione

The Bridge

"Sappiamo che l'epilessia è una malattia cronica, del sistema

nervoso centrale. I sintomi di una

crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso, per cui

bisogna parlare di epilessie

e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte delle epilessie

sono trattabili

farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti

epilettici può fare una vita normale

se assume correttamente i farmaci." Ha affermato Nicola Specchio,

Unità di Epilessie Rare e

Complesse Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

f

29-03-2021 hits (91) % segnala un abuso

pubblicati

pubblicati.

pubblicati

pubblicati

Ufficiostampa@facile.it

(11) articoli pubblicati

I più cliccati

Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Viste (1472) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1087) volte

Grande successo per

KRASSYM: ospiti VIP,

interviste e gli

aggiornamenti di Michele

Cucuzza.

Visto (1062) volte

Luca Maris fa gli auguri di

compleanno al Maestro

Tony Esposito per i suoi 70

anni

Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO

L'ATTORE GENNY FENNY,

DOPO LE AGGRESSIONI

DEI GIORNI SCORSI E

RICONDOTTE ALLE SUE

DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO"

di MOTORE SANITÀ, ha

organizzato il Webinar

'Screening dell'HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni', con il supporto

incondizionato di Gilead.

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

Regioni virtuose edaltre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione,all'interno

della 2 giorni della Winter School

"CALL TO ACTION PER

UN SSNINNOVATIVO E

RESILIENTE . . . SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE

SANITÀ,ha organizzato il W

(continua)

Diabete, innovazione

tecnologica: RWE

come importanza

delle misure di valore

- 31 Marzo 2021,

ORE 15:30
scritto it 29-03-205'

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

MISURE DI VALORE',

organizzato da Motore Sanità il

prossimo mercoledì 31

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

terrà il webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE', organizzato

da Motore Sanità La recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

ma ha anche costretto le

Istituzioni ad un profondo

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, lima e

salute: "Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?'
Scritta il 29-P

27 marzo 2021 — Questo il

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro 'Salute, pandemia da

Covid-19 e cambiamento

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?' durante la

Winter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN
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> Post pandemia COVID-19 "Riprogrammare la rete ospedaliera e territoriale per un
Servizio Sanitario più efficiente e sostenibile"

Post pandemia COVID-19
"Riprogrammare la rete
ospedaliera e territoriale per
un Servizio Sanitario più
efficiente e sostenibile"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

27 marzo 2021 - Questo il messaggio uscito dal Tavolo di

lavoro 'L'insegnamento del Covid: verso una rete ospedaliera

rinnovata e flessibile, verso una rete territoriale efficiente e

pronta', durante la Winter School "CALL TO ACTION PER UN

SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

27 marzo 2021 - Questo il messaggio uscito dal Tavolo di

lavoro 'L'insegnamento

del Covid: verso una rete ospedaliera rinnovata e flessibile,

verso una rete

territoriale efficiente e pronta', durante la Winter School "CALL

TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di

MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i

massimi esperti della

Sanità italiana.

"Il Covid ha dimostrato che nell'emergenza ci arrangiamo e che i

nostri operatori hanno

dato davvero il meglio di sé. Ma le note positive finiscono qui,

abbiamo in Europa il

maggior numero di morti. Il numero dei morti denuncia che

qualcosa non ha funzionato

e il sistema ha pagato il taglio dei soldi. Abbiamo privato gli

ospedali della disponibilità

di riserva che serve per affrontare le pandemie. Abbiamo visto la

debolezza della sanità

territoriale, dove i tagli della sanità sono stati pagati più sul

territorio che negli ospedali,

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

~ PayPal
....0....
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Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università
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Sport
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Stesso autore
Ictus:

"Indispensabile

prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e

corretta diagnosi di

patologie correlate"
stricto il 29-03-202'

29 marzo 2021 - La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l'impatto economico dell'ictus

nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di

euro, con un fortissimo

sbilanciamento dei costi a

favore di ospedalizzazioni

d'emergenza, trattamenti in

acuzie e riabilitazione, e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

- La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2017, l'impatto economico

dell'ictus nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

dei costi a favore di

ospedalizzazioni d'emergenza,

trattamenti in acuzie e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l'ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L'infezione da HCV

torni protagonista

nella salute pubblica:

'Coordinata in modo

indsivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni'

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all'interno

della 2 giorni della Winter

School "CALL TO ACTION PER
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dove il referente era meno abile nel difendere le proprie posizioni.

Il Covid ha messo in

evidenza tutte queste debolezze del nostro SSN. Si spera che

grazie al Covid arrivino le

risorse ma allo stesso modo bisogna ripensare il Sistema Sanitario

in modo diverso. Noi

dobbiamo cambiare i servizi territoriali sulla presa in carico costante

e permanente del

paziente", ha spiegato Giovanni Monchiero, Presidente Comitato

di Esperti Sanità

Regione Piemonte

"C'è un comportamento a macchia di leopardo nella gestione del

servizio sanitario

regionale, cioè il famoso Titolo V. Siamo stati bravissimi ma

impreparati alla pandemia.

Abbiamo visto molti operatori sanitari che hanno dato tutto di

fronte a qualcosa di nuovo,

parlo delle RSA per le quali andrebbe fatto un nuovo programma di

territorialità. È vero

che non hanno funzionato ma ci fu anche anomala comunicazione

che in un momento

particolare generò paura anche tra gli stessi operatori. Il rapporto

territorio/ospedale era

quasi osmotico, l'ospedale ha dovuto reagire ad un territorio

assolutamente impreparato

da una gestione da tempo deficitaria. Dobbiamo iniziare a rivedere

la progettualità

ospedaliera. Il territorio ha reagito a macchia di leopardo, ad

esempio, nel Lazio oltre le

USCA che hanno dato una grandissima mano. In futuro c'è tanto da

fare soprattutto nel

territorio stesso", ha dichiarato Giuseppe Quintavalle, Direttore

Generale Policlinico

"Tor Vergata", Roma

"La popolazione psichiatrica rappresenta una maggiore mortalità

rispetto al resto della

popolazione, per colpa del fumo, stile di vita, comorbidità e gli

stessi farmaci psichiatrici.

La mortalità della popolazione ci dice uno studio che abbiamo fatto

in Emilia-Romagna è

quasi doppia rispetto alla popolazione normale: il 41% aveva come

causa le neoplasie in

concomitanza con la depressione. È cruciale individuare i gruppi più

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Marzo

Motore sanita

(44) articoli pubblicati.

Lorenzotiezzi

(40) articoli pubblicati

AIDR

(24) articoli pubblicati

Elenagolliniartblogger

(23) articoli pubblicati

Marcocavini

(22) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della

citta di Pordenone

(16) articoli pubblicati

Redazione)

(15) articoli pubblicati

LSEP2018

(13) articoli pubblicati

Simona

(13) articoli pubblicati

UfFiciostampa@facile.it

(11) articoli pubblicati

I più cliccati

Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Viste (1472) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1087) volte

Grande successo per

KRASSYM: ospiti VIP,

interviste e gli

aggiornamenti di Michele

Cucuzza.

Visto (1062) volte

Luca Maris fa gli auguri di

compleanno al Maestro

Tony Esposito per i suoi 70

anni

Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO

L'ATTORE GENNY FENNY,

DOPO LE AGGRESSIONI

DEI GIORNI SCORSI E

RICONDOTTE ALLE SUE

DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO"

di MOTORE SANITÀ, ha

organizzato il Webinar

'Screening dell'HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni', con il supporto

incondizionato di Gilead.

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

Regioni virtuose edaltre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione,all'interno

della 2 giorni della Winter School

"CALL TO ACTION PER

UN SSNINNOVATIVO E

RESILIENTE . . . SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE

SANITÀ,ha organizzato il W

(continua)

Diabete, innovazione

tecnologica: RWE

come importanza

delle misure di valore

- 31 Marzo 2021,

ORE 15:30
scritto it 29-03-20-27

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

MISURE DI VALORE',

organizzato da Motore Sanità il

prossimo mercoledì 31

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

terrà il webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE', organizzato

da Motore Sanità La recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

ma ha anche costretto le

Istituzioni ad un profondo

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, lima e

salute: "Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?'
scritto il'9-p"r-"1

27 marzo 2021 — Questo il

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro 'Salute, pandemia da

Covid-19 e cambiamento

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?' durante la

Winter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN
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a rischio di malattie

nel territorio, solo così possiamo costruire delle variabili significative

per integrare salute

mentale e salute primaria", ha detto Michele Sanza, Presidente

Eletto Società Italiana di

Psichiatria delle Dipendenze

OD

29-03-2021 hits (93) % segnala un abuso

TAVASSI, OGGI HA

DAVVERO RISCHIATO LA

VITA

Visto (925) volte

Le azioni collettive in corso,

proposte da AFUE

associazione vittime di

truffe finanziarie

internazionali

Visto (908) volte

Gheorghita Ouatu,

straordinaria artista a tutto

tondo

Visto (875) volte

-Brusciano, Finisce

l'Amministrazione Montanile

per dimissioni di 14

Consiglieri su 16. (Scritto

da Antonio Castaldo)

Visto (861) volte

-Brusciano piange la morte

della Signora Brigida

Castaldo. (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (834) volte

"Una Canzone Italiana"
Compilation, con Big e

artisti emergenti.
Visto (825) volte

Recenti

L'infezione da HCV torni

protagonista nella salute

pubblica: 'Coordinata in

modo incisivo a livello

centrale e resa omogenea
in tutte le Regioni'

Visto (80) volte

Netcoa incontra il Parco

Archeologico dei Campi

Flegrei

Viste (43) volte

Diabete, innovazione

tecnologica: RWE come

importanza delle misure di

valore - 31 Marzo 2021,

ORE 15:30

Visto (162) volte

Premio 21 racconti

Visto (50) vo9i~e:

L'economista ]effrey Sachs

contro Twitter e i Bitcoin

Visto (127) volte

RC auto: in Toscana premi

medi in calo del 13,4%, ma

comincia il rialzo

Visto (217) volte

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE

SANITÀ, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

marzo 2021 - Questo il tema

discusso durante il Tavolo di

lavoro 'Salute, pandemia

daCovid-19 e cambiamento

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?' durante

laWinter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E

RESILIENTE... SECORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ,

che ha visto per 2

giorniconfrontarsi i massimi

esperti della Sanità ita

(continua)

EPILESSIA:

"Patologia gestibile

ma ancor oggi vista e

trattata con stigma e

pregiudizi che

minano i rapporti

sodali"

27 marzo 2021 - Questo

l'argomento discusso durante il

Tavolo di lavoro 'Epilessia:

problema medico e sociale',

organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore

Sanità e con il contributo

incondizionato di Angelini

Pharma, all'interno della Winter

School "CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO", che ha visto per

2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

marzo 2021 - Questo

l'argomento discusso durante il

Ta v o I o d i

lavoro 'Epilessia:problema medico

e sociale', organizzato

da Mondosanità, in

collaborazione conMotore

Sanità e con il contributo

incondizionato di Angelini

Pharma, all'interno dellaWinter

School "CALL TO ACTION PER UN

S SN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SECORRETTAMENTE

FINANZIATO", che ha visto per

(continua)
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Malattie rare: una proposta di
legge per tutelare i pazienti e
le loro famiglie
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

26 marzo 2021 – Durante la quinta edizione della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

l’Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge

a favore dei pazienti affetti da malattie rare.

26 marzo 2021 – Durante la quinta edizione della Winter School

“CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO” di

MOTORE SANITÀ, l’Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo

progetto di legge a

favore dei pazienti affetti da malattie rare.

 

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice

normativa per riassumere tutto

 ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso

tempo anche ai professionisti

e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è

quello di rendere omogeneo,

su tutto il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro

obiettivo importante è quello di

mettere a disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i

farmaci innovativi e agevolare

la ricerca nell’ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante

sottolineato in questa proposta

di legge è il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del

paziente che deve sempre

essere personalizzato e quindi essere a misura del paziente in ogni

fase della malattia e anche

nelle varie fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i presidi e le

protesi che possono servire

al paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità della vita.

Questo progetto abbraccia
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lavoro fai una donazione
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Stesso autore
Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)
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‘Coordinata in modo
incisivo a livello
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omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER
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anche la parte sociale: ovvero favorire l’inserimento scolastico, la

formazione e poi l’inserimento

lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare, per una

vera inclusione. Nella proposta

si punta molto sulla formazione di medici dedicati, che possano

conoscere bene la patologia e

informare anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché

purtroppo questi spesso non le

conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti.

La proposta di legge riguarda

anche i farmaci innovativi: questi devono essere a disposizione del

paziente, una volta approvati

da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo significativo è quello degli

screening neonatali che salvano la

vita al paziente, soprattutto quando c’è una terapia e possono

cambiare il corso della malattia.

Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però

racchiude tante buone pratiche che

già ci sono nel nostro Paese e che però non sono omogenee in

tutto il territorio nazionale.

La speranza è che la legge venga calendarizzata presto”  h a

affermato l’Onorevole Fabiola

Bologna, Camera dei Deputati - XVIII Legislatura

26-03-2021  hits (81) segnala un abuso
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U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)
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green o ci dobbiamo
preparare a nuove
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scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Salute, pandemia da

C o v i d - 1 9  e  c a m b i a m e n t o

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?’ durante la

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N
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Parete addominale:
“Posticipare semplici
interventi di oggi,
trasformerà situazioni
routinarie in forti urgenze di
domani”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

26 marzo 2021 – A causa del Covid si è creato un ritardo nella

chirurgia non urgente che causerà più urgenze in futuro, perché

procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad

accumularne molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie

diventeranno urgenze creando così problemi di salute al

paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il

punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il Webinar “Il

nuovo ‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia – COVID 19

sulla riparazione della Parete addominale”.

26 marzo 2021 – A causa del Covid si è creato un ritardo nella

chirurgia non urgente che

causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare interventi

semplici e routinari porterà

ad accumularne molti più in futuro e molte situazioni da

ordinarie diventeranno urgenze

creando così problemi di salute al paziente, all’organizzazione

degli ospedali e di costi.

Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter

School “CALL TO ACTION

P E R  U N  S S N  I N N O V A T I V O E RESILIENTE...  SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”,

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato

il Webinar “Il nuovo

‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia – COVID 19 sulla

riparazione della Parete

addominale”.

 

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore

Se ritieni meritevole il nostro
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Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Stesso autore
Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER
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della Scuola Nazionale ACOI

di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima, una

seconda ed una terza ondata

o una seconda mai finita, la riduzione dell’attività chirurgica, si è

aggirata intorno al 50%

gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come

procrastinabile. Il sondaggio, sulla

sola patologia della parete addominale (ernie inguinali, ernie

ombelicali epigastriche, laparoceli,

disastr i  di  parete) portato avanti  dal la Scuola di Chirurgia

Laparoscopica dell’ACOI e

dall’ISHAWS, considerando trenta centri di eccellenza italiani ne è

stata una chiara

dimostrazione: in un anno in solo questi centri sono stati eseguiti

5385 interventi in meno. 

Senza essere polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza,

non si può pensare, di

reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che

inevitabilmente comportano, come

unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale

operatorie. Ribadiamo il

concetto che qualsiasi intervento programmabile è comunque da

considerarsi necessario anche

se non urgente con possibili ed importanti limitazioni dell’attività

sociale e soprattutto lavorativa

del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli ne

rappresenta un esempio

eclatante. Il recupero delle liste d’attesa chirurgiche era già un

enorme problema, prima della

pandemia, ora servono progetti concreti che permettano di

risolverlo, nel prossimo ed immediato

 futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi

progetti i chirurghi chiedono di

essere partecipi e protagonisti!”.

 

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un

aggravamento delle patologie tale da

rendere insostenibi le non solo la propria vita, ma anche gli

interventi che abbiamo poi dovuto

eseguire, con maggiori difficoltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a

volte con più interventi

programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali,

economiche e morali.

Se parliamo di chirurgia della parete addominale, in 30 centri di

Riferimento Nazionali, nel 2020

sono stati eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all 'anno
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U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E
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come importanza
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- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, clima e
salute: “Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?’
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Salute, pandemia da

C o v i d - 1 9  e  c a m b i a m e n t o

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?’ durante la

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N
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precedente, solo se si considerano i

laparoceli. Questi pazienti non sono certamente guariti e le loro

patologie necessitano ancora di

risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di attesa e assistiamo a

un upgrading delle patologie.

La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero, istituzioni,

ospedali, manager, medici,

quindi è anche comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse

e unità un po’ ovunque,

accorpando repart i ,  trasferendo personale, convertendo le

degenze, ma ora si può e si deve

programmare. La politica faccia tesoro di quello che è successo, per

programmare soluzioni,

impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più l'accesso dei

pazienti chirurgici negli

ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

 

“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero,

un tavolo al quale possano

afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa parlare

direttamente con il gabinetto

e con il legislativo. Cosicché le norme di natura centrale vengano

fatte per decreto, per

circolare, dal Ministero, quelle che non possono essere di natura

ministeriale dal Governo,

all’interno di un decreto, e infine quelle che non trovano spazio in

un percorso del genere

possano avere il loro percorso legislativo. È giusto affiancare a

questo tavolo un tavolo politico,

che possa fare da trait d’union con i due rami del Parlamento, così

come è stato fatto per

l’odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di

Stato al Ministero della Salute
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INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

marzo 2021 – Questo i l  tema

discusso durante i l  Tavolo d i

l a v o r o  ‘ S a l u t e ,  p a n d e m i a

daCov i d - 19  e  c amb i amen t o

climatico: è possibile pensare a

una  San i t à  G reen? ’  du ran te

l a W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N

I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

c h e  h a  v i s t o  p e r  2

g io rn i con f rontars i  i  mass imi

e s p e r t i  d e l l a  S a n i t à  i t a

(continua)

EPILESSIA:
“Patologia gestibile
ma ancor oggi vista e
trattata con stigma e
pregiudizi che
minano i rapporti
sociali”
scritto il 29-03-2021

2 7  m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

Tavolo di lavoro ‘Epilessia:

problema medico e sociale’,

organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore

Sani tà  e  con  i l  contr ibuto

incondizionato di  Angel ini

Pharma, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER

U N  S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

T a v o l o  d i

lavoro ‘Epilessia:problema medico

e  s o c i a l e ’ ,  o r g a n i z z a t o

d a  M o n d o s a n i t à ,  i n

c o l l a b o r a z i o n e  c o n M o t o r e

S a n i t à  e  c o n  i l  c o n t r i b u t o

i n c o n d i z i o n a t o  d i  A n g e l i n i

Pharma, all’interno dellaWinter

School “CALL TO ACTION PER UN

S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

(continua)
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Oncologia ospedaliera e
territoriale: “Un file rouge con
una serie di setting
assistenziali che
permetteranno di riscrivere al
meglio tutto il percorso di
cura del paziente”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

26 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso al Tavolo di

lavoro ‘Oncologia e territorio: gestione della cronicizzazione

della patologia tumorale e indicatori di valore delle reti

oncologiche’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, Motore Sanità, che vede per 2 giorni confrontarsi

i massimi esperti della Sanità italiana.

26 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso al Tavolo di

lavoro ‘Oncologia e territorio:

gestione della cronicizzazione della patologia tumorale

e indicatori di valore delle reti

oncologiche’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER

UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore

Sanità, che vede per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

              

“I bisogni dei pazienti vanno più verso la socialità che non verso la

medicina. Lunghi sono i

periodi a domicilio, dove mancano controlli importanti durante la

fase a casa. Ci vuole stretta

collaborazione tra oncologo ospedaliero e medicina generale.

Riscrivere i PDTA, con più

appropriati setting correlati ai diversi bisogni. Alcune attività

trovano migliore collocazione nel

territorio come la riabilitazione, il supporto nutrizionale e gli

screening e la iniziale presa in

carico appropriata, che a questo livello sono poi fondamentali. Il

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

Sezioni

Altro
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Stesso autore
Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Oncologia ospedaliera e territoriale: “Un file rouge con una serie di setting assistenziali
che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente”
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tema dell’introduzione della

telemedicina è indispensabile, così come quello del caregiver

dedicato e formato; non meno

importante partire da dati concreti raccolt i  nel Real World.

Attenzione non andiamo a

prefigurare 2 oncologie: questa differenza non esiste perché il

percorso deve essere lo stesso.

Ci vogliono setting assistenziali ospedalieri e territoriali con uno

stesso Governo. Credo che se

si faccia un’accurata ricerca dei costi, il calcolo economico sarebbe

vantaggioso, ma è

impensabile che le risorse ad oggi disponibil i bastino a dare

efficacia a questi cambiamenti”, ha

raccontato G ianni  Amunni,  D i r e t t o r e  G e n e r a l e  I S P R O  e

Responsabile Rete Oncologica Toscana

 

“Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci sono competenze

importanti. È necessario

prevedere ruoli di oncologici medici nel territorio che devono

dipendere dagli stessi oncologi

ospeda l i e r i  che  garant i scano  cont inu i tà  con  la  s t ru t tura

ospedaliera. Con la telemedicina è

possibile condividere referti e discutere casi clinici. Telemedicina e

oncologi ospedalieri sono i 2

pilastri dell’oncologia territoriale. In Veneto sono esaurite le

graduatorie per l’oncologia medica:

così oggi stiamo affrontando la pandemia dopo anni di elementi

confondenti sulle scelte politiche

effettuate a livello nazionale negli anni”, ha dichiarato Pierfranco

Conte, Direttore SC Oncologia

Medica 2 Istituto Oncologico Veneto - Coordinatore della Rete

Oncologica Veneta

 

“Non dobbiamo più parlare di oncologia ospedaliera e territoriale

ma solo di oncologia: da molte

parti però abbiamo Aziende ospedaliere e territoriali che possono

creare difficoltà. Non esiste una

oncologia di serie A e una di serie B. Le prestazioni devono essere

di qualità e possono essere

erogate da un’unica oncologia che risponde a quell’area territoriale.

Non si può far accedere

all’ospedale un paziente solo per avere una semplice terapia orale.

Occorre che ci sia un’oncologia

che possa lavorare in più sedi e ci vuole la possibilità di avere una

cartella unica che possa essere

visibile da tutti i Centri e PDTA condivisi. In Emilia-Romagna abbiano

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Marzo

Motore sanita
(44) articoli pubblicati

Lorenzotiezzi
(40) articoli pubblicati

AIDR
(24) articoli pubblicati

Elenagolliniartblogger
(23) articoli pubblicati

Marcocavini
(22) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(16) articoli pubblicati

Redazione1
(15) articoli pubblicati

LSEP2018
(13) articoli pubblicati

Simona
(13) articoli pubblicati

Ufficiostampa@facile.it
(11) articoli pubblicati

I più cliccati

Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1472) volte

Giuda su come lisciare i
capelli ricci 
Visto (1087) volte

Grande successo per
KRASSYM: ospiti VIP,
interviste e gli
aggiornamenti di Michele
Cucuzza.
Visto (1062) volte

Luca Maris fa gli auguri di
compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E
RICONDOTTE ALLE SUE
DICHIARAZIONI SULLA
STORIA CON GUENDALINA

U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, clima e
salute: “Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?’
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Salute, pandemia da

C o v i d - 1 9  e  c a m b i a m e n t o

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?’ durante la

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N
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fatto da un anno e mezzo un

Progetto pilota, abbiamo creato l’oncologia provinciale coordinata

dall’ IRCCS di Reggio, con un

unico Direttore ma con punti di somministrazione farmaci in tutta

una serie di laboratori sparsi che

fanno capo all’oncologia centrale”, ha tenuto a precisare Carmine

Pinto, Direttore Dipartimento

Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie

Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia

 

“Bisogna essere realisti: ci siamo accorti che c’è stato un fallimento

della Sanità in alcune Regioni

che nessuno avrebbe mai immaginato. Mancano e sono mancate

risorse per mantenere efficienti i

servizi e questo è oramai apparso inaccettabile con la lezione della

pandemia. Non ci sono

Regioni italiane dove non siano stati attivati GOM. Noi in Sicilia

siamo già dei GOM multidisciplinari

e organizzati. Dobbiamo puntare sui giovani e smuovere le stanze

del potere istituzionale sulle

risorse tecnologiche ed umane da mettere in campo, perché molti

dei ragazzi formati dalle nostre

scuole di specializzazione vanno all’estero, ricevendo i complimenti

per la loro formazione; questo

accade quasi al 30% dei nostri specializzandi, che noi formiamo a

nostre spese per poi regalarli

a Nazioni dove vengono ‘trattati’ meglio”,  ha detto Vincenzo

Adamo, Direttore Oncologia Medica AO

Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana

 

“Con l’oncologia territoriale non dobbiamo creare nuovi silos; il

problema è che oggi esistono tanti

servizi diversi, ma non esiste alcuna comunicazione tra le varie

strutture. È indispensabile evitare di

creare una ulteriore gerarchia all’interno di questi stessi sistemi.

Lavorare sulla cultura della

multidisciplinarietà è il futuro. Sono stati creati gruppi oncologici con

i quali ci confrontiamo

settimanalmente, identificando così il setting di cura, passando

dall’ospedale al territorio in modo

molto più semplice. Con il Covid abbiamo imparato a interagire

virtualmente e possiamo discutere

in una piattaforma, garantendo alcune attività di prossimità,

evitando di far muovere pazienti solo

TAVASSI, OGGI HA
DAVVERO RISCHIATO LA
VITA
Visto (925) volte

Le azioni collettive in corso,
proposte da AFUE
associazione vittime di
truffe finanziarie
internazionali
Visto (908) volte

Gheorghita Ouatu,
straordinaria artista a tutto
tondo
Visto (875) volte

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (861) volte

-Brusciano piange la morte
della Signora Brigida
Castaldo. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (834) volte

“Una Canzone Italiana”
Compilation, con Big e
artisti emergenti.
Visto (825) volte

Recenti

L’infezione da HCV torni
protagonista nella salute
pubblica: ‘Coordinata in
modo incisivo a livello
centrale e resa omogenea
in tutte le Regioni’
Visto (80) volte

Netcoa incontra il Parco
Archeologico dei Campi
Flegrei
Visto (43) volte

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE come
importanza delle misure di
valore - 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
Visto (162) volte

Premio 21 racconti
Visto (50) volte

L’economista Jeffrey Sachs
contro Twitter e i Bitcoin
Visto (127) volte

RC auto: in Toscana premi
medi in calo del 13,4%, ma
comincia il rialzo
Visto (217) volte

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

marzo 2021 – Questo i l  tema

discusso durante i l  Tavolo d i

l a v o r o  ‘ S a l u t e ,  p a n d e m i a

daCov i d - 19  e  c amb i amen t o

climatico: è possibile pensare a

una  San i t à  G reen? ’  du ran te

l a W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N

I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

c h e  h a  v i s t o  p e r  2

g io rn i con f rontars i  i  mass imi

e s p e r t i  d e l l a  S a n i t à  i t a

(continua)

EPILESSIA:
“Patologia gestibile
ma ancor oggi vista e
trattata con stigma e
pregiudizi che
minano i rapporti
sociali”
scritto il 29-03-2021

2 7  m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

Tavolo di lavoro ‘Epilessia:

problema medico e sociale’,

organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore

Sani tà  e  con  i l  contr ibuto

incondizionato di  Angel ini

Pharma, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER

U N  S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

T a v o l o  d i

lavoro ‘Epilessia:problema medico

e  s o c i a l e ’ ,  o r g a n i z z a t o

d a  M o n d o s a n i t à ,  i n

c o l l a b o r a z i o n e  c o n M o t o r e

S a n i t à  e  c o n  i l  c o n t r i b u t o

i n c o n d i z i o n a t o  d i  A n g e l i n i

Pharma, all’interno dellaWinter

School “CALL TO ACTION PER UN

S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

(continua)
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per f a r c i  v e d e r e  u n  s e m p l i c e  e m o c r o m o .  C r e d o  m o l t o

nell’interazione strutturata, ma noi medici

dobbiamo convincerci che dobbiamo collaborare maggiormente tra

noi, condividendo le nostre

storie, co s ì  poss i amo  c res ce re  de f i n i t i vamen te ” , h a

spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Rete

Oncologica Campana

 

“Il pensiero degli oncologi è lo stesso, la declinazione dei principi

cambia da Regione a Regione.

Bisogna fare chiarezza nei termini, territorio non è ospedale. Nella

mia Regione abbiamo

ottenuto una rete di erogazione di servizi attraverso un’unità di

oncologia medica unica deputata

a gestire le terapie. L’oncologia territoriale si fa con specialisti

oncologi ed infermieri dedicati, ma

in alcune (forse molte) Regioni non ci sono. Alcune attività come il

follow-up potrebbero esser fatte

ad esempio in collaborazione con la medicina di base, ma vedo

complessa una gestione della

terapia (anche semplicemente quella orale) a livello di territorio.

Non è possibile che ci sia ancora

nei territori, diversità nell’assistenza specialistica oncologica

all’interno del percorso di cura, con

un lungo periodo di difficoltà fino al momento peggiore che vede il

coinvolgimento dell’oncologo

oltre che del palliativista”, ha aggiunto Paolo Pronzato, Direttore

Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione

Liguria

 

“Delocalizzare la diagnostica è molto difficile perché deve essere

fatta una riorganizzazione della

chirurgia, perché il trasporto del materiale deve essere garantito a

tutti gli effetti. La Rete di

tecnologie avanzate deve avere competenze e strutture adeguate.

Durante il COVID molti malati

non potevano muoversi e quindi è entrata in gioco la telepatologia

che diventa indispensabile a

tutti i livelli anche in futuro. Con questo scenario la futura rete

diagnostica efficiente dovrà avere

nuove risorse umane e strutturali da affiancare all’oncologia”, h a

aggiunto Anna Sapino, Direttore

Scientifico IRCCS Candiolo

Antonio Bonagura
presenta il romanzo “Un
appassionato disincanto”
Visto (112) volte

Il Caffè degli Artisti, ospiti
e anticipazioni del 29
marzo
Visto (88) volte

L’anno di maggior
successo nella storia
aziendale: Sun Contracting
installa oltre 32 MWp di
potenza fotovoltaica nel
2020
Visto (59) volte

Gli effetti sulla droga
psichedelica più potente al
mondo 
Visto (96) volte

RENDERE UNA REALTA' I
DIRITTI UMANI
Visto (40) volte

I dati bugiardi
Visto (45) volte

La Lapi Chimici vince il
bando per ricerca e
sviluppo della Regione
Toscana
Visto (51) volte

Ambiente, clima e salute:
“Sarà sanità green o ci
dobbiamo preparare a
nuove terribili pandemie?’
Visto (123) volte

EPILESSIA: “Patologia
gestibile ma ancor oggi
vista e trattata con stigma
e pregiudizi che minano i
rapporti sociali”
Visto (84) volte

Su Zenostore.business la
borsa Gucci, il meglio del
fashion
Visto (210) volte

Post pandemia COVID-19
“Riprogrammare la rete
ospedaliera e territoriale
per un Servizio Sanitario
più efficiente e sostenibile”
Visto (86) volte

Finanza sostenibile: le ESG
Visto (46) volte

La robe de mariée corset la
plus populaire
Visto (116) volte

Alashanghaisilk abiti da
damigella d'onore arancioni
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Antibiotico resistenze: “Il
nuovo PNCAR ridisegnato
nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli
obiettivi che nelle priorità”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

25 marzo 2021 – L'abuso di antibiotici che inizialmente ha

connotato il trattamento della polmonite da COVID-19 ha

raggiunto picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza

alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi

di stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia’

sono stati serbatoio della loro diffusione. Per fare il punto della

situazione, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL

TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar “Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente

fragile: riflessioni e azioni da condividere in previsione del

rinnovo del PNCAR”.

25 marzo 2021 – L'abuso di antibiotici che inizialmente ha

connotato il trattamento

della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti,

con 3 pazienti su 4

trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza

di programmi di

stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia’

sono stati serbatoio

della loro diffusione.  Per fare il punto della situazione,

all’interno della 2 giorni

della Winter School “CALL TO ACTION P E R  U N  S S N

INNOVATIVO E RESILIENTE... 

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità h a

organizzato il Webinar

“Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile:

riflessioni e azioni da

condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”.

 

Il professor Francesco Menichetti,  Direttore U.O. Malatt ie

Infettive, Azienda Ospedaliera

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR ridisegnato nella struttura a favore di una
maggiore agilità sia negli obiettivi che nelle priorità”
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Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19 che da

un anno ha colpito

anche il nostro Paese ha amplificato in modo tangibile, talvolta

drammatico, il problema

dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti affetti da COVID-19 con

insufficienza respiratoria

che ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati vittima di

infezioni da microrganismi

multi resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19

ha quindi messo a nudo

la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era stato in

grado di affrontare e

risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il

problema dell’infection control 

e della stewardship antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali,

necessarie per impedire

le infezioni crociate in ospedale (infection control) non collidono

infatti completamente con le

procedure da adottare al fine di proteggere se stessi dal rischio di

acquisire l'infezione da

SARS-CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento e di un

sistema di controllo

continuo sulle procedure assistenziali, si possono verificare e si

sono verificati cluster

epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli

produttori di KPC o NDM.

L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento

della polmonite da

COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su

quattro trattati senza alcun

motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di

stewardship antimicrobica o la

inosservanza ‘causa pandemia’ hanno certamente dato il loro

contributo selezionando germi

resistenti nell'intestino del paziente colonizzato che è poi stato il

serbatoio della loro diffusione.

Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di

tale emergenza,

dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella struttura a favore

di una maggiore agilità e

negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità misurabili.

L'auspicio è che, con l'impegno di

tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoro”.

25-03-2021  hits (112) segnala un abuso

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Marzo

Motore sanita
(44) articoli pubblicati

Lorenzotiezzi
(40) articoli pubblicati

AIDR
(24) articoli pubblicati

Elenagolliniartblogger
(23) articoli pubblicati

Marcocavini
(22) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(16) articoli pubblicati

Redazione1
(15) articoli pubblicati

LSEP2018
(13) articoli pubblicati

Simona
(13) articoli pubblicati

Ufficiostampa@facile.it
(11) articoli pubblicati

I più cliccati

Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1472) volte

Giuda su come lisciare i
capelli ricci 
Visto (1087) volte

Grande successo per
KRASSYM: ospiti VIP,
interviste e gli
aggiornamenti di Michele
Cucuzza.
Visto (1062) volte

Luca Maris fa gli auguri di
compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E
RICONDOTTE ALLE SUE
DICHIARAZIONI SULLA
STORIA CON GUENDALINA

U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, clima e
salute: “Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?’
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Salute, pandemia da

C o v i d - 1 9  e  c a m b i a m e n t o

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?’ durante la

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N
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> > Come rifinanziare il SSN coni soldi che arriveranno? 'Ripensare la medicina territoriale, le USCA, la

farmacia dei servizi, la telemedicina e la sanità integrativa, ripartendo le spese tra le Regioni in base al reale

Come rifinanziare il SSN con i
soldi che arriveranno?
'Ripensare la medicina
territoriale, le USCA, la
farmacia dei servizi, la
telemedicina e la sanità
integrativa, ripartendo le spese
tra le Regioni in base al reale
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

25 marzo 2021 - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di

lavoro 'Come rifinanziare il SSN e ripartire equamente i

finanziamenti tra le varie Regioni', all'interno della Winter School

"CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO, di MOTORE SANITÀ, che vede per

2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

25 marzo 2021 - Queste le richieste emerse durante il Tavolo di

lavoro 'Come rifinanziare

il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie

Regioni', all'interno della

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO", di MOTORE SANITÀ, che vede per

2 giorni confrontarsi

i massimi esperti della Sanità italiana.

"Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che

arriverà e utilizzarlo come

patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il momento.

Bisogna fare un Piano vero

di ricostruzione, per poter acquistare più attrezzature, pagare di più gli

operatori sanitari ad

esempio. Dobbiamo creare un impianto che sia efficiente, ma al

momento abbiano Regioni

avanti ed altre ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le

condizioni perché tutti abbiano

di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile di

modernizzazione delle strutture, cui fa

parte anche la Sanità. Dobbiamo garantire accesso a tutti i cittadini, il

diritto alla salute deve

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

111 PayPal
Svpporun,on una Donubne

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi

Stesso autore

Ictus: "Indispensabile

prevenzione primaria

dei fattori di rischio

quanto tempestiva e

corretta diagnosi di

patologie correlate"

29 marzo 2021 - La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l'impatto economico dell'ictus

nell'Unione europea ammontasse

a 60 miliardi di euro, con un

fortissimo sbilanciamento dei

costi a favore di ospedalizzazioni

d'emergenza, trattamenti in

acuzie e riabilitazione, e potrebbe

arrivare a 86 miliardi di euro nel

2040. 29 marzo 2021 - La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l'impatto economico dell'ictus

nell'Unione europea ammontasse a

60 miliardi di euro, con un

fortissimo sbilanciamento dei costi

a favore di ospedalizzazioni

d'emergenza, trattamenti in acuzie

e riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia rictus è oggi la prima causa di

disa (continua)

L'infezione da HCV

torni protagonista

nella salute pubblica:

'Coordinata in modo
incisivo a livello

centrale e resa
omogenea in tutte le

Regioni'

Stanziati fondi per effettuare Io

screening HCV, ma ci sono alcune

Regioni virtuose ed altre meno.

Per individuare le best practice

regionali e proporre spunti di

riflessione, all'interno della 2

giorni della Winter School "CALL

TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO"

di MOTORE SANITÀ, ha

organizzato il Webinar 'Screening

dell'HCV per biennio 2021-2022

e call to action per una sua

realizzazione nelle varie Regioni',

con il supporto incondizionato di

Gilead. Stanziati fondi per
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essere reale e uguale per tutti", ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Marzo
Generale Area Sanità e

Sociale Regione del Veneto
Motore sanita

(44) articoli pubblicati

Lorenzotiezzi

(40) articoli pubblicati
"Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche

diverse tra le varie aree AIDR

(24) articoli pubblicati

urbane con ognuna le proprie peculiarità con al centro i cittadini, cosi

sono le Aziende sanitarie.

I silos non servono a combattere una epidemia come il Covid.

Dovremmo avere alcuni obiettivi

cardine, come accompagnare la vita dei cittadini, dal mondo pediatrico

a quello degli anziani,

con un assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla divisione delle

risorse bisognerebbe

valorizzare chi riesce ad avere risultati che siano coerenti e

quantificabili, con premi, come ad

esempio la possibilità di usare le risorse per iniziative future. L'ultima

cosa è quella di investire

e fare formazione riconosciuta e efficace a tutti gli operatori della sanità

che sono un patrimonio

notevolissimo", ha sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO

Elenagolliniartblogger

23) artice,h

Marcocavini

(22) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della

citta di Pordenone

(16) articoli pubblicati

Redazione)

¡15) articoli pubblicati

LSEP2018

(13) articoli pubblicati

Simona

'13) articoli pubblicati

Ufficiostampa@facile.it

(11) articoli pubblicati

I più cliccati

"Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai Conserve Manfuso al Biofach

finanziamenti, noi vogliamo giocare

tutto sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio, per seguire il

tracciamento abbiamo

persone che fanno circa 10mila telefonate al giorno, e vogliamo che

questo servizio rimanga

anche in futuro. Vogliamo che ci sia un servizio centrale, ma che ogni

operatore sanitario,

dai medici di base agli specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo", ha

raccontato Carlo

Tomassini, Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione

sociale Regione Toscana

"Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non

abbiamo investito nella

Sanità, considerandola come un costo per il Paese. Con l'emergenza

COVID abbiamo invece

capito che conviene destinare risorse in Sanità. Fondamentale è

ragionare non garantendo

tutto a tutti ma cercando di garantire dove c'è bisogno e alle persone

che ne hanno veramente

2015

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1057) volge

Grande successo per

KRASSYM: ospiti VIP,

interviste e gli aggiornamenti

di Michele Cucuzza.

Visto (1062) volte

Luca Maris fa gli auguri di

compleanno al Maestro Tony

Esposito per suoi 70 anni

Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO

L'ATTORE GENNY FENNY,

DOPO LE AGGRESSIONI DEI

GIORNI SCORSI E

RICONDOTTE ALLE SUE

DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

TAVASSI, OGGI HA

DAVVERO RISCHIATO LA

VITA

Visto (925) volte

effettuare lo screening HCV, ma ci

sono alcune Regioni

virtuose edaltre meno. Per

individuare le best practice

regionali e proporre spunti

di riflessione,all'interno della

2 giorni della Winter School "CALL

TO ACTION PER

UN SSNINNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ,ha

organizzato il W (continua)

Diabete, innovazione

tecnologica: RWE

come importanza delle

misure di valore - 31

Marzo 20M, ORE
15:30

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il

webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

MISURE DI VALORE', organizzato

da Motore Sanità il

prossimo mercoledì 31

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

terrà il webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: RWE

COME IMPORTANZADELLE MISURE

DI VALORE', organizzato da Motore

Sanità La recente pandemia ha

tolto moltissimo alla nostra Nazione

ed al nostro SSN, ma ha anche

costretto le Istituzioni ad un

profondo ripensamento

organizzativo/ass (continua)

Ambiente, clima e

salute: "Sarà sanità

green o ci dobbiamo

preparare a nuove

terribili pandemie?'

27 marzo 2021 - Questo il tema

discusso durante il Tavolo di

lavoro 'Salute, pandemia da

Covid-19 e cambiamento

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?' durante la

Winter School "CALL TO ACTION

PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO"

di MOTORE SANITÀ, che ha visto

per 2 giorni confrontarsi i

massimi esperti della Sanità

italiana. 27 marzo 2021 - Questo il

tema discusso durante il Tavolo di

lavoro 'Salute, pandemia

daCovid-19 e cambiamento

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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necessità. Le risorse saranno aumentate col Next Generation EU ma

per me non saranno

sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte di

queste andrà a finanziare

la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l'immediato

ma risorse che ci

permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN importante che

è alla base della

nostra Costituzione", Francesco S. Mennini; Professore di Economia

Sanitaria e Economia

Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,

Università degli Studi di

Roma "Tor 
Vergata". 

- Presidente SIHTA"

"La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di

oltre due punti in

meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un sistema costoso,

da economista vi dico

proposte da AFUE

associazione vittime di truffe

finanziarie internazionali

I Visto (908) volte

Gheorghita Ouatu,

straordinaria artista a tutto

tondo

VISTO (875) volte

-Brusciano, Finisce

l'Amministrazione Montanile

per dimissioni di 14

Consiglieri su 16. (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (861) volte

-Brusciano piange la morte

della Signora Brigida

Castaldo. (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (834) volte

"Una Canzone Italiana"

Compilation, con Big e artisti

emergenti.

Visto (825) volte

invece che parlare di sotto o sopra finanziamento non ha senso, è il

bisogno il valore a cui Recenti

si deve rispondere. Questo sistema ha un grosso limite perché è

agganciato al gettito del

Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL non è cresciuto alla stessa

velocità con cui è

cresciuta la spesa. La divisione economica tra le Regioni è fatta in base

ad alcuni criteri che

credo vadano modificati dal momento che stanno cambiando le terapie,

i meccanismi di

gestione si stanno modemizzando, tosi come le infrastrutture", ha

detto Giuseppe Turchetti,

Professore Ordinario in Economics and Management of Innovation in

Healthcare at Scuola

Superiore Sant'Anna

f

e) 25-03-2021 hits (21.2) % segnala un abuso

L'infezione da HCV torni

protagonista nella salute

pubblica: 'Coordinata ìn

modo incisivo a livello

centrale e resa omogenea in

tutte le Regioni'
Visto (80) volte

Netcoa incontra il Parco

Archeologico dei Campi

Flegrei

Visto (43) volte

Diabete, innovazione

tecnologica: RWE come

importanza delle misure di

valore - 31 Marzo 2021, ORE

15:30

`Disto (162) volte

Premio 21 racconti

Visto (50) volte

L'economista Jeffrey Sachs

Sanità Green?' durante laWinter

School "CALL TO ACTION PER UN

SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SECORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE SANITÀ,

che ha visto per 2

giorniconfrontarsi i massimi esperti

della Sanità ita (continua)

EPILESSIA: "Patologia

gestibile ma ancor

oggi vista e trattata

con stigma e

pregiudizi che minano

i rapporti sociali"

27 marzo 2021 - Questo

l'argomento discusso durante il

Tavolo di lavoro 'Epilessia:

problema medico e sociale',

organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità

e con il contributo incondizionato

di Angelini Pharma, all'interno

della Winter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO",

che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti

della Sanità italiana. 27 marzo

2021 - Questo l'argomento

discusso durante il Tavolo di

lavoro 'Epilessia:problema medico e

sociale', organizzato

da Mondosanità, in collaborazione

conMotore Sanità e con il contributo

incondizionato di Angelini Pharma,

all'interno dellaWinter School "CALL

TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E

RESILIENTE... SECORRETTAMENTE

FINANZIATO", che ha visto per

(continua)
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È
necessario che tutti gli
operatori si impegnino a far
crescere la cultura dei
cittadini in questo campo”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

25 marzo 2021 - Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci

equivalenti, a parità di efficacia, producono un risparmio sia per

i cittadini se devono comprare loro i farmaci in farmacia

direttamente oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi

nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare il punto sul

tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità, in collaborazione

con Motore Sanità ha organizzato il  Webinar ‘Farmaci

Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica’.

25 marzo 2021 - Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci

equivalenti, a parità 

di efficacia, producono un risparmio sia per i cittadini se devono

comprare loro i

farmaci in farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono

tuttavia ancora

problemi nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare il

punto sul tema,

all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, Mondosanità,

in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘Farmaci Equivalenti:

Opportunità Clinica ed Economica’.

 

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha

dichiarato ‘dal 2001 a oggi,

le farmacie hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei

confronti dei cittadini per

quanto r iguarda l ’ut i l izzo del  farmaco equivalente.  Hanno

combattuto e continuano a
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lavoro fai una donazione
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Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

Ne l l aNo t i z ia
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> "II COVID ci ha insegnato l'indispensabilità dell'integrazione tra le discipline mediche,
non pensare più a compartimenti stagni ma in modo trasversale"

"Il COVID ci ha insegnato
l'indispensabilità
dell'integrazione tra le
discipline mediche, non
pensare più a compartimenti
stagni ma in modo
trasversale"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

25 marzo 2021 - Questo il messaggio uscito dal Tavolo di

lavoro 'Valore terapeutico: riorganizzazione del budget dal

concetto di silos al concetto di vasi comunicanti', all'interno della

Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", di MOTORE

SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti

della Sanità italiana.

25 marzo 2021 - Questo il messaggio uscito dal Tavolo di

lavoro ̀ Valore terapeutico:

riorganizzazione del budget dal concetto di silos al concetto di

vasi comunicanti',

all'interno della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", di MOTORE

SANITÀ, che vede

per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

"Veniamo da un momento difficile ma cerchiamo di portare a casa gli

aspetti positivi.

Abbiamo imparato in questi mesi l'importanza dell'integrazione tra

le varie discipline mediche.

Siamo andati avanti a lavorare per compartimenti stagni, oggi,

dobbiamo superare questo

approccio, dove la base dei costi è importante ma diventa più

importante il processo.

Le persone e le analisi sono tutte focalizzate ad un unico obiettivo,

eliminando barriere che

sono durate per anni. La trasversalità che abbiamo imparato

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
Ictus:

"Indispensabile

prevenzione primaria
dei fattori di rischio

quanto tempestiva e

corretta diagnosi di

patologie correlate"
sc,ite, il 29-03-2021

29 marzo 2021 - La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l'impatto economico dell'ictus

nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di

euro, con un fortissimo

sbilanciamento dei costi a

favore di ospedalizzazioni

d'emergenza, trattamenti in

acuzie e riabilitazione, e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

- La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2017, l'impatto economico

dell'ictus nell'Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

dei costi a favore di

ospedalizzazioni d'emergenza,

trattamenti in acuzie e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l'ictus è oggi la prima causa

di disc (continua)

L'infezione da HCV

torni protagonista

nella salute pubblica:

'Coordinata in modo

indsivo a livello

centrale e resa

omogenea in tutte le
Regioni'
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all'interno

della 2 giorni della Winter

School "CALL TO ACTION PER
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1
6
3
9
3
0

Pag. 710



2 / 2

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

25-03-2021

dobbiamo ipotizzarla come una

nuova logica, sinergia ospedale/territorio', ha detto Marco Bosio,

Direttore Generale ASST

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

"La stessa patologia da COVID rispecchia perfettamente l'obiettivo

legato non più a spese per

silos ma per vasi comunicanti. Ci siamo infatti trovati davanti a

pazienti molto diversi e con

differenti problematiche. Abbiamo avuto costi per tutto il processo

di cura del paziente Covid.

La trasversalità assistenziale ci permette di verificarne gli esiti, in

questo momento ci sono

tutte le condizioni di gettare le basi di una riorganizzazione

necessaria, grazie ai finanziamenti

cui la sanità sarà tra poco investita", ha spiegato Giuseppe Longo,

Direttore Generale AORN

"A. Cardarelli" Napoli

"Noi amiamo sentirci considerati un servizio, anche quando ci

occupiamo di emergenza come

nel caso COVID, dove ci siamo trovati davanti ad un bisogno che

non conoscevamo.

Abbiamo dato grandi risposte, ma il percorso va studiato nel

grande periodo e non solo nel singolo

intervento. È indispensabile cercare di fornire un sistema unico di

lettura degli standard minimo degli

indicatori che vanno utilizzati", ha specificato Flavia Petrini,

Presidente SIAARTI
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Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Visto (1472) volte

4
Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1087) volte

Grande successo per

á~?

25-03-2021 hits (79) % segnala un abuso

KRASSYM: ospiti VIP,

interviste e gli

aggiornamenti di Michele

Cucuzza,

Visto (1062) volte

Luca Maris fa gli auguri di

compleanno al Maestro

Tony Esposito per i suoi 70
anni

Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,

DOPO LE AGGRESSIONI

DEI GIORNI SCORSI E

RICONDOTTE ALLE SUE

DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non

UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO"

di MOTORE SANITÀ, ha

organizzato il Webinar

'Screening dell'HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni', con il supporto

incondizionato di Gilead.

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

Regioni virtuose edaltre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione,all'interno

della 2 giorni della Winter School

"CALL TO ACTION PER

UN SSNINNOVATIVO E

RESILIENTE . . . SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO" di MOTORE

SANITÀ,ha organizzato il W

(continua)

Diabete, innovazione

tecnologica: RWE

come importanza

delle misure di valore

- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
,, irte

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: `DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

MISURE DI VALORE',

organizzato da Motore Sanità il

prossimo mercoledì 31

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

terrà il webinar: 'DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE', organizzato

da Motore Sanità La recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

ma ha anche costretto le

Istituzioni ad un profondo

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, dima e

salute: "Sarà sanità
green o ci dobbiamo

preparare a nuove
terribili pandemie?'
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 — Questo il

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro 'Salute, pandemia da

Covid-19 e cambiamento

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?' durante la

Winter School "CALL TO

ACTION PER UN SSN
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Innovazione tecnologica e
sostenibilità della spesa:
“Uscire dalla logica dei silos
attraverso l’utilizzo di una
cabina di regia centrale”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

25 marzo 2021 – Questo è quanto è venuto fuori dal Tavolo di

lavoro ‘Quale riforma possibile per un accesso rapido

all’innovazione: dai fondi dedicati a…?’, durante la Winter

School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE

SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti

della Sanità italiana.

25 marzo 2021 – Questo è quanto è venuto fuori dal Tavolo di

lavoro ‘Quale riforma

possibile per un accesso rapido all’innovazione: dai fondi

dedicati a…?’, durante la

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... 

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che

vede per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“Il fondo farmaci innovativi che deve essere sempre disponibile per

mantenere il sistema a

regime. Esiste un’innovazione vera che cambia l’impatto di un

farmaco e invece

un’innovazione non vera che non crea ad esempio il problema della

gara. Esistono un fondo

per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici che vanno

utilizzati nella loro interezza.

Il sistema a silos va smontato. La proposta dell’io ti pago una parte

adesso il resto quando

otterrai il risultato come accade con le Car-T è molto interessante.

Sarà indispensabile un

sistema elastico che sappia riassorbire i tett i  di spesa” ,  ha

spiegato Giordano Beretta,

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

Ne l l aNo t i z ia
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Presidente Nazionale AIOM

 

“Distinguiamo i farmaci innovativi e i device, abbiamo farmaci datati

che possono essere

prescrivibi l i  dal la medicina generale e che non comportano

rischi. Nel caso dei device, le

gare possono essere fatte solo in alcune Regioni e questo genera

un accesso

all’innovazione molto differente in tutto il territorio nazionale per i

malati. Alcune Regioni

hanno de i  te t t i  d i  spesa  che  so lo  una  p i cco la  par te  de l l a

popolazione può permettersi.

Bisogna ragionare per avere un sistema più equo, per fare in modo

che ci sia accesso per

tutti”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia Onlus

 

“Il nostro sistema sanitario nazionale si basa su reti di assistenza

che hanno bisogno di

strumenti di raccordo che non sono più in grado di accettare

divisioni tra le Regioni.

L’emergenza sanitaria ha evidenziato l ’ importanza di avere

tecnologie usufruibili e disponibili.

Bisogna implementare un sistema che possa monitorare la salute

della popolazione in modo

da poter coadiuvare i dati già disponibili e quelli provenienti dal

fascicolo sanitario elettronico.”,

ha dichiarato David Vannozzi, Direttore Generale CINECA

25-03-2021  hits (116) segnala un abuso
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Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1472) volte

Giuda su come lisciare i
capelli ricci 
Visto (1087) volte

Grande successo per
KRASSYM: ospiti VIP,
interviste e gli
aggiornamenti di Michele
Cucuzza.
Visto (1062) volte

Luca Maris fa gli auguri di
compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E
RICONDOTTE ALLE SUE
DICHIARAZIONI SULLA

U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, clima e
salute: “Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?’
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Salute, pandemia da

C o v i d - 1 9  e  c a m b i a m e n t o

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?’ durante la

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O
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Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti
-Napoli, Il cineasta Nando De Maio, regista,
sceneggiatore e direttore della fotografia di
tutte le sue opere. (Scritto da Antonio Castaldo)

Selezionati da Rai Cinema i cortometraggi che
passano alla fase successiva della XI edizione
del Festival Internazionale del Film Corto
“Tulipani di Seta Nera” 27, 28 e 29 aprile, Roma.

AL VIA L'XI EDIZIONE DEL FESTIVAL TULIPANI
DI SETA NERA

Brescia: al webinar AIB sulla sostenibilità
l’intervento di Renato Mazzoncini, AD e DG di
A2A

"Domenica In " - Mara Venier e Gianni
Boncompagni i più amati della fortunata
trasmissione. Lo dice il Web!

Grande successo all'Apollo 11 per la Festa del
Videoclip

STORIA CON GUENDALINA
TAVASSI, OGGI HA
DAVVERO RISCHIATO LA
VITA
Visto (925) volte

Le azioni collettive in corso,
proposte da AFUE
associazione vittime di
truffe finanziarie
internazionali
Visto (908) volte

Gheorghita Ouatu,
straordinaria artista a tutto
tondo
Visto (875) volte

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (861) volte

-Brusciano piange la morte
della Signora Brigida
Castaldo. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (834) volte

“Una Canzone Italiana”
Compilation, con Big e
artisti emergenti.
Visto (825) volte

Recenti

Netcoa incontra il Parco
Archeologico dei Campi
Flegrei
Visto (43) volte

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE come
importanza delle misure di
valore - 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
Visto (162) volte

Premio 21 racconti
Visto (50) volte

L’economista Jeffrey Sachs
contro Twitter e i Bitcoin
Visto (127) volte

RC auto: in Toscana premi
medi in calo del 13,4%, ma
comincia il rialzo
Visto (217) volte

Antonio Bonagura
presenta il romanzo “Un
appassionato disincanto”
Visto (112) volte

Il Caffè degli Artisti, ospiti
e anticipazioni del 29

A C T I O N  P E R  U N  S S N

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

marzo 2021 – Questo i l  tema

discusso durante i l  Tavolo d i

l a v o r o  ‘ S a l u t e ,  p a n d e m i a

daCov i d - 19  e  c amb i amen t o

climatico: è possibile pensare a

una  San i t à  G reen? ’  du ran te

l a W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N

I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

c h e  h a  v i s t o  p e r  2

g io rn i con f rontars i  i  mass imi

e s p e r t i  d e l l a  S a n i t à  i t a

(continua)

EPILESSIA:
“Patologia gestibile
ma ancor oggi vista e
trattata con stigma e
pregiudizi che
minano i rapporti
sociali”
scritto il 29-03-2021

2 7  m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

Tavolo di lavoro ‘Epilessia:

problema medico e sociale’,

organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore

Sani tà  e  con  i l  contr ibuto

incondizionato di  Angel ini

Pharma, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER

U N  S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

T a v o l o  d i

lavoro ‘Epilessia:problema medico

e  s o c i a l e ’ ,  o r g a n i z z a t o

d a  M o n d o s a n i t à ,  i n

c o l l a b o r a z i o n e  c o n M o t o r e

S a n i t à  e  c o n  i l  c o n t r i b u t o

i n c o n d i z i o n a t o  d i  A n g e l i n i

Pharma, all’interno dellaWinter

School “CALL TO ACTION PER UN

S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

(continua)
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Malattie rare: “Con i nuovi
modelli assistenziali
transazionali, meno
disuguaglianze di accesso alle
cure e uso più efficiente delle
risorse”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

25 marzo 2021 - Aprire un confronto tra alcuni dei principali

stakeholders di sistema impegnati nella cura alle malattie rare,

generando di idee e strumenti di condivisione di “proven

practices”, per l’implementazione di nuovi e condivisi modelli

assistenziali. Con questo obiettivo, all’interno della 2 giorni della

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore

Sanità ha organizzato il Webinar ‘Progetti di sviluppo basati sul

bilancio sociale e sulla Evidence Based Medicine: malattie rare’

25 marzo 2021 - Aprire un confronto tra alcuni dei principali

stakeholders di

sistema impegnati nella cura alle malattie rare, generando di

idee e strumenti

di condivisione di “proven practices”, per l’implementazione di

nuovi e

condivisi modelli assistenziali. Con questo obiettivo, all’interno

della 2 giorni

della Winter School “CALL TO ACTION P E R  U N  S S N

INNOVATIVO E RESILIENTE... 

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar

‘Progetti di sviluppo basati sul bilancio sociale e sulla Evidence

Based Medicine:

malattie rare’

 

Queste le parole di Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare,

Istituto Superiore di Sanità, “già in tempi pre-COVID le malattie

rare, proprio per le loro

caratteristiche (numerosità, eterogeneità, gravità clinica, cronicità,

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

Ne l l aNo t i z ia
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Manuela Lanzarin:
Costruiamo i pilastri del
nuovo Sistema Sanitario
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

25 marzo 2021 – “Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo

però patrimonio dell’esperienza che stiamo vivendo con questa

emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SSN.

Errori sono stati fatti da parte di tutti, la nuova stagione deve

aprirsi con un incremento dei fondi e questo non può che essere

positivo.

25 marzo 2021 – “Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo

però patrimonio dell’esperienza che stiamo

vivendo con questa emergenza. Da qui dobbiamo costruire i pilastri

del nuovo SSN. Errori sono stati fatti

da parte di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un incremento

dei fondi e questo non può che essere

positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo che con il

Recovery Plan si abbiano linee ben

precise per il futuro. I 2 punti cruciali per il futuro nel Veneto

saranno innovazione, tecnologia, AI,

telemedicina e  r i n novo  c o s t an t e  d e l l e  a ppa r e c ch i a t u r e  e

fondamentale sarà l’integrazione del territorio

con tutte le parti, a cominciare dalla medicina di famiglia, con un

sistema che sappia dare risposte

trasversali a tutte le problematiche che compongono la nostra

società. Secondo punto, dobbiamo oliare

i nostri sistemi, in particolare il problema degli anziani e la loro

assistenza domiciliare e residenziale che

non può essere disconnessa dalla Sanità ospedaliera che deve

dare una qualità di cure ad una fetta

fragile della popolazione che invecchia e con aspettative di vita alte

sempre più croniche. La pandemia

può diventare un’opportunità per mettere a sistema tutte le cose

positive che abbiamo maturato quest’anno.”

 

Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al

Sociale, Regione del Veneto,
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Stesso autore
Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

Ne l l aNo t i z ia
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durante il Tavolo di lavoro ‘La nuova sanità del Veneto tra

tecnologia avanzata, alte professionalità

e potenziamento del territorio’, all’interno della Winter School

“CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede

per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

25-03-2021  hits (61) segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti
Intervista esclusiva a Andrea Mazzoleni, Vice
Presidente di Beike Europe

Academy, il valore del farmaco e dei devices Le
nuove tecnologie per una riforma del Servizio
sanitario nazionale

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Marzo

Motore sanita
(44) articoli pubblicati

Lorenzotiezzi
(40) articoli pubblicati

AIDR
(24) articoli pubblicati

Elenagolliniartblogger
(23) articoli pubblicati

Marcocavini
(22) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(16) articoli pubblicati

Redazione1
(15) articoli pubblicati

LSEP2018
(13) articoli pubblicati

Simona
(13) articoli pubblicati

Ufficiostampa@facile.it
(11) articoli pubblicati

I più cliccati

Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1472) volte

Giuda su come lisciare i
capelli ricci 
Visto (1087) volte

Grande successo per
KRASSYM: ospiti VIP,
interviste e gli
aggiornamenti di Michele
Cucuzza.
Visto (1062) volte

Luca Maris fa gli auguri di
compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E
RICONDOTTE ALLE SUE

U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, clima e
salute: “Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?’
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Salute, pandemia da

C o v i d - 1 9  e  c a m b i a m e n t o

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?’ durante la
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L’importanza del benessere organizzativo nelle
aziende

Cause remote e recenti della crisi sanitaria,
sociale ed economica della pandemia

Andrea-Mazzoleni - Candidato Circoscrizione
nord-ovest - Lista Io Cambio-MAIE Alcune
considerazioni

Rischi e vantaggi della piattaforma digitale
nazionale targata: MIUR

DICHIARAZIONI SULLA
STORIA CON GUENDALINA
TAVASSI, OGGI HA
DAVVERO RISCHIATO LA
VITA
Visto (922) volte

Le azioni collettive in corso,
proposte da AFUE
associazione vittime di
truffe finanziarie
internazionali
Visto (908) volte

Gheorghita Ouatu,
straordinaria artista a tutto
tondo
Visto (875) volte

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (861) volte

-Brusciano piange la morte
della Signora Brigida
Castaldo. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (834) volte

“Una Canzone Italiana”
Compilation, con Big e
artisti emergenti.
Visto (824) volte

Recenti

Netcoa incontra il Parco
Archeologico dei Campi
Flegrei
Visto (43) volte

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE come
importanza delle misure di
valore - 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
Visto (158) volte

Premio 21 racconti
Visto (50) volte

L’economista Jeffrey Sachs
contro Twitter e i Bitcoin
Visto (125) volte

RC auto: in Toscana premi
medi in calo del 13,4%, ma
comincia il rialzo
Visto (211) volte

Antonio Bonagura
presenta il romanzo “Un
appassionato disincanto”
Visto (111) volte

Il Caffè degli Artisti, ospiti

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ, che ha visto per 2

giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

marzo 2021 – Questo i l  tema

discusso durante i l  Tavolo d i

l a v o r o  ‘ S a l u t e ,  p a n d e m i a

daCov i d - 19  e  c amb i amen t o

climatico: è possibile pensare a

una  San i t à  G reen? ’  du ran te

l a W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N

I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

c h e  h a  v i s t o  p e r  2

g io rn i con f rontars i  i  mass imi

e s p e r t i  d e l l a  S a n i t à  i t a

(continua)

EPILESSIA:
“Patologia gestibile
ma ancor oggi vista e
trattata con stigma e
pregiudizi che
minano i rapporti
sociali”
scritto il 29-03-2021

2 7  m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

Tavolo di lavoro ‘Epilessia:

problema medico e sociale’,

organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore

Sani tà  e  con  i l  contr ibuto

incondizionato di  Angel ini

Pharma, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER

U N  S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana. 27

m a r z o  2 0 2 1  –  Q u e s t o

l’argomento discusso durante il

T a v o l o  d i

lavoro ‘Epilessia:problema medico

e  s o c i a l e ’ ,  o r g a n i z z a t o

d a  M o n d o s a n i t à ,  i n

c o l l a b o r a z i o n e  c o n M o t o r e

S a n i t à  e  c o n  i l  c o n t r i b u t o

i n c o n d i z i o n a t o  d i  A n g e l i n i

Pharma, all’interno dellaWinter

School “CALL TO ACTION PER UN

S S N  I N N O V A T I V O  E

RESILIENTE...  SECORRETTAMENTE

FINANZIATO”, che ha visto per

(continua)
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Prossimità delle cure e sanità
digitale: ‘Ecco la Sanità del
futuro’
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

25 marzo 2021 – Questo il messaggio emerso dal Tavolo di

lavoro ‘IT, ammodernamento del SSN, Intelligenza Artificiale e

impatto sull’organizzazione del lavoro in sanità’, all’interno della

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE

SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti

della Sanità italiana.

25 marzo 2021 – Questo il messaggio emerso dal Tavolo di

lavoro ‘IT, ammodernamento del SSN,

Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del lavoro

in sanità’, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”,  d i MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della

Sanità italiana.

 

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in

difficoltà rispetto al resto del Mondo dal

punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per

superare questo gap. Recupero della

digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi

modelli di reddito devono essere

del le priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi

investimenti per recuperare il gap

internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da

qualche mese aprendo

localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per

indirizzare i temi emersi dalla pandemia.

Dobbiamo r i pos i z i ona re  l e  Az i ende  ne i  se t to r i  s t r a teg i c i .

Telemedicina e assistenza del territorio

dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in partenza

progetti significativi di supporto”,

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Prossimità delle cure e sanità digitale: ‘Ecco la Sanità del futuro’

Home Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati Cerca

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei clienti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Maggiori

info OK

1 / 2

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

25-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 719



ha spiegato Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione

IT 

 

“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia.

In Toscana abbiano centralizzato il

più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una

forte attenzione al dato, per leggere

ciò che sta per accadere, in modo da poter agire tempestivamente

quando si verificano dei casi positivi.

Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si

possa prendere le decisioni che poi

ricadono sulle Aziende.

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a

usarla e dobbiamo continuare a

puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si è

rilevata uno strumento fondamentale

dove abbiamo investito 30 mil ioni” ,  ha dichiarato Andrea

Belardinelli, Direttore del Settore Sanità

Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e

Coesione Sociale di Regione Toscana

25-03-2021  hits (109) segnala un abuso
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NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E
RICONDOTTE ALLE SUE
DICHIARAZIONI SULLA

U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, clima e
salute: “Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?’
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Salute, pandemia da

C o v i d - 1 9  e  c a m b i a m e n t o

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?’ durante la

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O
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“Real World indispensabile
per misurare il valore della
tecnologia di un farmaco sulla
sua applicazione nella pratica
clinica e avere la reale misura
di come e se funziona”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

25 marzo 2021 – Questo è quanto è emerso durante il Tavolo di

lavoro ‘Analisi dei dati e Real world: misure di valore del

farmaco e dei dispositivi’, durante la Winter School “CALL TO

ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede

per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

25 marzo 2021 – Questo è quanto è emerso durante il Tavolo di

lavoro ‘Analisi

dei dati e Real world: misure di valore del farmaco e dei

dispositivi’, durante la

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE... 

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che

vede per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

              

“Grazie ai Real World Data oltre che seguire il livello di salute della

popolazione è

possibile verificare la sicurezza di un farmaco. Questi dati possono

aiutare anche a

superare il finanziamento a silos, ma è indispensabile che il sistema

abbia trasversalità

di finanziamento ed essere flessibile con prezzi di riferimento, cosa

molto complessa.

Il paziente non ha interesse su quanto sia veloce l’approvazione di

un farmaco ma

soprattutto vuole che un farmaco funzioni e che sia sicuro”, ha

detto Antonio Addis,

D i ret tore UOSD Epidemio log ia  de l  farmaco,  D ipart imento

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

Ne l l aNo t i z ia
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Epidemiologia Regione Lazio

 

“Nel mondo dell’innovazione stanno cambiando molti aspetti, i

farmaci arrivano con trials

clinici controllati che non rispecchiano però la situazione reale. Negli

ultimi anni i processi

tecnologici sono stati molto accelerati, ad esempio i farmaci

sull’epatite C sono stati

approvati con studi su 200/300 pazienti. Una delle sfide dei

prossimi anni sarà la

digitalizzazione, consentendo di facilitare l’utilizzo dei dati di Real

Word. Dovremmo

accettare maggiore incertezza metodologica rispetto ai risultati che

potremmo ottenere,

i cambiamenti non potranno essere fatti in un solo Paese ma

l’approccio dovrà essere

globale, serviranno studi su larga scala a livello internazionale”, ha

spiegato Marco

Marchetti, Direttore Centro HTA Istituto Superiore di Sanità

 

“Sono vent’anni che sosteniamo l’importanza della sorveglianza

attiva e vogliamo uscire

dal metodo della visione farmaco centrica. Bene i finanziamenti che

arriveranno ma

anche gli investimenti che saranno fatti dovranno essere effettuati

con professionalità e

soprattutto andranno fatti per necessità”, ha raccontato Rossella

Moscogiuri, Direttore

Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto

 

“Abbiamo tantissimi dati ma spesso abbiamo poche persone che li

sanno utilizzare,

r ischiando che vengano lett i  male e ne venga fatto un uso

organizzativo poco utile.

Molte volte un dato, da livello periferico non viene letto a livello

centrale. E sarebbe quindi

necessario un maggiore coinvolgimento tra le Regioni in modo che il

dato possa tornare

utile a livello centrale”, ha dichiarato Ugo Trama, Responsabile

Politiche del Farmaco e

Dispositivi Regione Campania
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Visto (1087) volte
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Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (945) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO
L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E
RICONDOTTE ALLE SUE
DICHIARAZIONI SULLA
STORIA CON GUENDALINA

U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)

Ambiente, clima e
salute: “Sarà sanità
green o ci dobbiamo
preparare a nuove
terribili pandemie?’
scritto il 29-03-2021

27 marzo 2021 – Questo i l

tema discusso durante il Tavolo

di lavoro ‘Salute, pandemia da

C o v i d - 1 9  e  c a m b i a m e n t o

climatico: è possibile pensare a

una Sanità Green?’ durante la

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N
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Winter School: Call to action
per un SSN innovativo e
resiliente... se correttamente
finanziato - 25/26 Marzo,
ORE 10
scritto da: Motore sanata I segnala un abuso

Motore Sanità organizza per il 25 e 26 marzo la V edizione della

Winter School. Per la prima volta sarà online e aperta al

pubblico che vorrà partecipare ai lavori. Il Covid ha dimostrato

le fragilità del nostro sistema sanitario e quindi Motore Sanità

organizza una "Call to Action per un SSN innovativo e

resiliente... se correttamente finanziato".

Motore Sanità organizza per il 25 e 26 marzo la V edizione della

Winter School.

Per la prima volta sarà online e aperta al pubblico che vorrà

partecipare ai lavori.

Il Covid ha dimostrato le fragilità del nostro sistema sanitario e

quindi Motore Sanità

organizza una "Call to Action per un SSN innovativo e

resiliente... se correttamente

finanziato". Nella due giorni di lavori alcuni tra i più importanti

stakeholder della

sanità si confronteranno in un susseguirsi di tavole rotonde. Alla

base di questa due

giorni di lavori la speranza di riportare il Sistema sanitario ad

essere resiliente e

coraggioso, trasparente e democratico per il rilancio del Paese

durante il futuro

decennio

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 10 (Motore Sanità)

ISCRIVITI AL WEBINAR

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 15 (Mondosanità)

ISCRIVITI AL WEBINAR

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
L'appello: «Per una

oncologia territoriale

che risponda ai

bisogni dei malati di

cancro. Più di 3milioni

e 600mila pazienti

oggi non possono più

aspettare»

23 Marzo 2021 - Il tema

dell'oncologia territoriale è

cresciuto molto negli ultimi mesi

ed è all'ordine del giorno

quando si parla del futuro

dell'organizzazione

dell'oncologia italiana. 23 Marzo

2021 - Il tema dell'oncologia

territoriale è cresciuto molto negli

ultimi mesied è all'ordine del

giorno quando si parla del futuro

dell'organizzazione

dell'oncologiaitaliana.Oggi in

Italia ci sono oltre 3.600.000 casi

prevalenti oncologici e si tratta di

pazientiin trattamento attivo o

che da poco l'hanno finito, di

persone guarite o in follow up.

Unmondo così ampio che ma

(continua)

Al via ONCOnnection

`La rete oncologica al

servizio dei pazienti'

22 marzo 2021 - In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini

sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti.

Dell'altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più a lungo. 22 marzo 2021 - In

Italia ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti dal

cancro.Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o

senza conseguenze

invalidanti.Dell'altro 50% una

buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più a lungo.Ci

sono però ancora problemi: dalla

presa in carico del paziente alla
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Francesco Giannino
parrucchiere detto
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Conserve Manfuso al

Biofach 2015
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Maurizio Bini: debutta il
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Made in Italy
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revisione

organizzativa,dall'accesso rapido

ed uniforme a terapie innovative

a (continua)

A causa del Covid

sempre più pazienti

cronid non seguono

le terapie

Su 7 milioni di malati solo la

metà assume i farmaci in modo

corretto e fra gli anziani le

percentuali superano il 70%

L'appello dal territorio e gli

ospedali: «Fare più rete tra

specialisti, medici di medicina

generale, infermieri, farmacisti

e associazioni dei pazienti,

sfruttare appieno la

telemedicina ed educare sul

tema i pazienti e i caregiver».

19 Marzo 2021 - A causa della

pandemia si è registrata una

ulteriore

diminuzione dell'aderenzaterapeutica

da parte del paziente, un dato

allarmante perché maggior

aderenza significa minorrischio di

ospedalizzazione, minori
complicanze associate alla

malattia, maggiore sicurezza

edefficacia dei trattamenti e

riduzione dei costi per le terapie.

Un dato su tutti: per l'infarto

cardiacorispe (continua)

"Cirrosi epatica:

Aderenza alle

terapie, prevenzione

e presa in carico per

migliorare qualità di

vita del paziente e

sostenibilità del SSN"

19 marzo 2021 - Migliorare

l'aderenza alla terapia,

prevenire complicanze gravi

come encefalopatia epatica e

ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare, formare il paziente

e il caregiver, rendere

sostenibili le cure e aumentare

la qualità e l'aspettativa di vita.

Questi gli argomenti discussi,
con i principali interlocutori
della Regione Sicilia 19 marzo

2021 - Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze
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DOMANI WINTER SCHOOL DI MOTORE SANITA’ CON LANZARIN, FLOR E FACCHIN

24 Marzo 2021      

Domani, 25 marzo, e dopodomani, 26, torna l’edizione annuale, la quinta, della

“Winter School”, che solitamente si tiene in presenza in Veneto e quest’anno,

causa Covid, si svolgerà via web, con l’organizzazione di “Motore Sanità” e con il

titolo “Call to action per un servizio sanitario nazionale innovativo e resiliente…  se

correttamente finanziato”.

Per la Regione interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani

nella sessione Motore Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale

Area Sanità e Sociale Regione del Veneto (domani – nella sessione Motore Sanità

   Seguici su: 

 REGIONI

AMBIENTE ATTUALITÀ ANIMALI CULTURA E SPETTACOLO EDUCAZIONE FINANZIARIA ESTERO SALUTE SPORT TERZO SETTORE

TURISMO
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delle ore 11 e il 26 Marzo nella sessione Motore Sanità delle ore 10.15) e Paola

Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

(domani nella sessione delle ore 16.15).

“Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori – ci obbliga a

rivedere alcuni parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston

Churchill diceva di “Mai sprecare una buona crisi”, e questo sarà il filo conduttore

della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle riflessioni su alcuni dei

temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il

rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La tecnologia ed i modelli di

analisi ed ausilio dei processi assistenziali e terapeutici rappresenteranno il fil

rouge di una ricerca e sviluppo comune alle esperienze europee ed internazionali”.

Di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni:

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 – ORE 10 (Motore Sanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 – ORE 15 (Mondosanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

VENERDÌ 26 MARZO 2021 – ORE 10 (Motore Sanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

VENERDÌ 26 MARZO 2021 – ORE 10 (Mondosanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

  Post Views: 216
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24/03/2021
Si terrà il 25 e 26 Marzo 2021 la V edizione della Winter School "CALL TO ACTION PER UN
SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", organizzata
da Motore Sanità.
I l  d i r e t t o r e  g e n e r a l e  d i  C i n e c a  D a v i d  V a n n o z z i ,  p r e s e n t e r à  i l  r u o l o  d e l
Consorzio a supporto dell'innovazione in sanità, il giorno 25 Marzo - nella sessione Motore
Sanità delle ore 14:30.
 
Quale riforma possibile per un accesso rapido all’innovazione: dai fondi dedicati
a...?
MODERANO: Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità, Daniele Amoruso,
Giornalista
Giordano Beretta, Presidente Nazionale AIOM 
Davide Croce, LIUC Business School
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia Onlus 
David Vannozzi, Direttore Generale CINECA
Il periodo che stiamo attraversando ci obbliga a rivedere alcuni parametri di
riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di “Mai sprecare una
buona crisi”, e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità,
partendo dalle riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund
europeo che dovrebbe permettere il rilancio economico ed assistenziale del nostro
paese. La tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei processi assistenziali e

Iscrizioni per Mercoledì 25
marzo

Informazioni e iscrizioni a
tutte le sessioni.

WINTER SCHOOL 2021 - MOTORE SANITÀ
HOME /  TUTTE LE NOTIZIE /  WINTER SCHOOL 2021 - MOTORE SANITÀ

HIGH PERFORMANCE
COMPUTING

SERVIZI PER LE
UNIVERSITÀ E LA

RICERCA

SISTEMI INFORMATIVI
PER MIUR

SANITÀ

IT EN
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CINECA SANITÀ

terapeutici rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle
esperienze europee ed internazionali.

La speranza è quella di riportare il sistema sanitario ad essere resiliente e coraggioso
spinto da ragionamenti partecipati, trasparente e democratico, che sviluppi
attraverso best practices e creatività una nuova vision del governo della salute, per il
rilancio del paese durante il futuro decennio.

PARTITA IVA 00502591209 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PRIVACY E NOTE LEGALI SITI TEMATICI URP CONTATTI
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Iscriviti subito per ottenere una cronologia 
personalizzata su misura per te.

Prima volta su Twitter?

Iscriviti

Persone pertinenti

Consortium made up of 69
Italian universities w/23
research Institutions & Italian
Ministries of Education and
Universities. HPC & IT for
Higher Education.

Cineca
@Cineca1969

Segui

Motore Sanità
@MOTORESAN…

Segui

david vannozzi
@DavidVannozzi

Segui

Tendenze per te

LGBT
91.700 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

Tommaso Zorzi
10.600 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

#5yearsofMOM
5.956 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

#SvegliatiAmoreMio
5.921 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

#5YearsofMindofMine
60.000 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

Mostra altro

Termini di servizio
Informativa sulla privacy
Norme sui cookie Info sugli annunci

© 2021 Twitter, Inc.Altro

Cerca su Twitter

Cineca
@Cineca1969

Si terrà il 25 e 26 Marzo 2021 "Call to action per un SSN 
innovativo e resiliente" organizzato da 

. Il direttore generale di Cineca 
 parteciperà alla sessione "Quale 

riforma possibile per un accesso rapido all’innovazione"

@MOTORESANITA
@DavidVannozzi

Winter School 2021 ‐ Motore Sanità
Si terrà il 25 e 26 Marzo 2021 la V edizione della Winter School "Call to action 
per un SSN innovativo e resiliente... se correttamente finanziato", organizzata …

cineca.it

1:07 PM · 24 mar 2021 · Twitter Web App
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Non perderti ciò che c'è di nuovo
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Fondazione The Bridge

2h

Vi invitiamo a seguire la V edizione della Winter School "CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO
E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO", organizzata da MotoreSanità, in programma il 25
e 26 Marzo 2021.
Tra i relatori ci sarà Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge.

Per tutte le info; clicca qui sotto!

TORE
NI

MOTO RESANITMT

Calendario eventi - wwww.motoresanita.it

11:00 - 13:30STRATEGIE SANITARIE DI PREVENZIONE DELLICTUS: COME
OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE PER UNA POPOLAZIONE PIÙ SANA. Focus:
Centro
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Iscriviti subito per ottenere una cronologia 
personalizzata su misura per te.

Prima volta su Twitter?

Iscriviti

Persone pertinenti

Fondazione The Bridge, un
punto di riferimento per
interventi e progetti nel
campo socio‐sanitario.

Fondazione T…
@fonthebridge

Segui

Motore Sanità
@MOTORESAN…

Segui

Tendenze per te

Rasella
Di tendenza nella seguente zona: Italia

Ciao Ale
Di tendenza nella seguente zona: Italia

Dallas
51.000 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

Javier
48.400 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

Silvio Berlusconi
Di tendenza nella seguente zona: Italia

Mostra altro

Termini di servizio
Informativa sulla privacy
Norme sui cookie Info sugli annunci

© 2021 Twitter, Inc.Altro

Cerca su Twitter

Fondazione TheBridge
@fonthebridge

Invitiamo a seguire la V edizione della Winter School, 
organizzata da , in programma il 25 
e 26 Marzo 2021.
Ci sarà Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi 
Fondazione The Bridge.
Tutte le info potete trovarle cliccando qui‐‐>

@MOTORESANITA

Calendario eventi ‐ www.motoresanita.it
motoresanita.it

9:45 AM · 24 mar 2021 · Twitter Web App

 Retweet1  Mi piace1

Twitta

Non perderti ciò che c'è di nuovo
Gli utenti di Twitter sono i primi a sapere le novità.

Accedi Iscriviti

1

Data

Pagina

Foglio

24-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 731



CercaVerona Venezia Vicenza Padova Belluno Rovigo Treviso Veneto Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

25 e 26 marzo: "Winter School" con Lanzarin,
Flor e Facchin

 1' di lettura  24/03/2021 - Il 25 e il 26 marzo torna

l’edizione annuale, la quinta, della “Winter School”,

che solitamente si tiene in presenza in Veneto e

quest’anno, causa Covid, si svolgerà via web, con

l’organizzazione di “Motore Sanità” e con il titolo

"Call to action per un servizio sanitario nazionale

i n n o v a t i v o  e  r e s i l i e n t e  s e  c o r r e t t a m e n t e

finanziato". 

Per la Regione interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani nella sessione Motore

Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

(domani - nella sessione Motore Sanità delle ore 11 e il 26 Marzo nella sessione Motore Sanità delle ore

10.15) e Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto (domani

nella sessione delle ore 16.15).

“Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori - ci obbliga a rivedere alcuni

parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di “Mai sprecare una

buona crisi”, e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle

riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il

rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei

processi assistenziali e terapeutici rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle

esperienze europee ed internazionali”.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        da Regione Veneto  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 24-03-2021 alle 11:46 sul giornale del 25 marzo
2021 - 121 letture

In questo articolo si parla di attualità, veneto, regione Veneto, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/bT0L

IL GIORNALE DI DOMANI

Meteo: le previsioni per
martedì 30 marzo

Meteo: le previsioni per
martedì 30 marzo

Quanto tempo ci vorrà per
eliminare definitivamente
il covid? L'analisi del
microbiologo Crisanti

Il governatore Zaia visita
centro vaccinale

Meteo: le previsioni per
lunedì 29 marzo

Meteo: le previsioni per
domenica 28 marzo

Meteo: le previsioni per
sabato 27 marzo

Via libera alle
vaccinazioni anche nelle
farmacie italiane

Meteo: le previsioni per
martedì 30 marzo

Gesù, il Cristianesimo e
Roma: nel 35 d.C., il
Senato bocciava il piano

liberalizzatore di Tiberio

Senigallia: Raptus di follia
a Roncitelli: spara al figlio
e lo uccide. La vittima ha
27 anni
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Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Il governatore Zaia visita centro vaccinale
Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti

Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Il governatore Zaia visita centro vaccinale
Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti

Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti
Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia Belle Arti di Roma, spiega i progetti dell'Istituto per aderire
al programma europeo "EU4ART"
Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Enrico Vaime, autore radiofonico e televisivo
Piano vaccinale: lunedì 29 marzo il vertice Governo-Regioni
Progetto "Scuole sicure". La Polizia di Stato in DAD con gli studenti
 » altri articoli...
Il bello della Brexit: tutte le opportunità da non perdere
Scuola: il 31 marzo il lancio della campagna di consultazione pubblica sulle Linee pedagogiche per il
sistema integrato 0-6 anni
Senigallia: Raptus di follia a Roncitelli: spara al figlio e lo uccide. La vittima ha 27 anni
Covid: sequestro dispositivi di protezione individuale non conformi
E' originale la barba dipinta sul quadro con il volto di Dante Alighieri a Orvieto
Usura, denunciati 2 coniugi per aver praticato prestiti con interessi fino al 400%
Un altro caso di "cyberbullismo" tra minori a Milano: attivato il "Protocollo Zeus"
Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Estorsioni alla "Vucciria": in carcere un sodale dell'esattore del "pizzo"
Libri: esce "Ciao Donna” di Paola Ladogana. Un romanzo tra verità e inganni del cuore

I 3 Articoli più letti della settimana
Da un'indagine all'ospedale
pediatrico "Bambino Gesù", la
conferma che i bambini
neutralizzano meglio il SARS-CoV-2 -
(121 Letture)
25 e 26 marzo: "Winter School" con
Lanzarin, Flor e Facchin - (121
Letture)
Mense francescane e nuovi poveri:
nell'anno della pandemia 40% di
pasti in più - (120 Letture)
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CercaVerona Venezia Vicenza Padova Belluno Rovigo Treviso Veneto Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

25 e 26 marzo: "Winter School" con Lanzarin,
Flor e Facchin

 1' di lettura  24/03/2021 - Il 25 e il 26 marzo torna

l’edizione annuale, la quinta, della “Winter School”,

che solitamente si tiene in presenza in Veneto e

quest’anno, causa Covid, si svolgerà via web, con

l’organizzazione di “Motore Sanità” e con il titolo

"Call to action per un servizio sanitario nazionale

i n n o v a t i v o  e  r e s i l i e n t e  s e  c o r r e t t a m e n t e

finanziato". 

Per la Regione interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani nella sessione Motore

Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

(domani - nella sessione Motore Sanità delle ore 11 e il 26 Marzo nella sessione Motore Sanità delle ore

10.15) e Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto (domani

nella sessione delle ore 16.15).

“Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori - ci obbliga a rivedere alcuni

parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di “Mai sprecare una

buona crisi”, e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle

riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il

rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei

processi assistenziali e terapeutici rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle

esperienze europee ed internazionali”.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        da Regione Veneto  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 24-03-2021 alle 11:46 sul giornale del 25 marzo
2021 - 121 letture

In questo articolo si parla di attualità, veneto, regione Veneto, comunicato stampa
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Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Il governatore Zaia visita centro vaccinale
Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti

Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti
Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia Belle Arti di Roma, spiega i progetti dell'Istituto per aderire
al programma europeo "EU4ART"
Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Enrico Vaime, autore radiofonico e televisivo
Piano vaccinale: lunedì 29 marzo il vertice Governo-Regioni
Progetto "Scuole sicure". La Polizia di Stato in DAD con gli studenti
 » altri articoli...
Il bello della Brexit: tutte le opportunità da non perdere
Scuola: il 31 marzo il lancio della campagna di consultazione pubblica sulle Linee pedagogiche per il
sistema integrato 0-6 anni
Senigallia: Raptus di follia a Roncitelli: spara al figlio e lo uccide. La vittima ha 27 anni
Covid: sequestro dispositivi di protezione individuale non conformi
E' originale la barba dipinta sul quadro con il volto di Dante Alighieri a Orvieto
Usura, denunciati 2 coniugi per aver praticato prestiti con interessi fino al 400%
Un altro caso di "cyberbullismo" tra minori a Milano: attivato il "Protocollo Zeus"
Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Estorsioni alla "Vucciria": in carcere un sodale dell'esattore del "pizzo"
Libri: esce "Ciao Donna” di Paola Ladogana. Un romanzo tra verità e inganni del cuore
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CercaVerona Venezia Vicenza Padova Belluno Rovigo Treviso Veneto Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

25 e 26 marzo: "Winter School" con Lanzarin,
Flor e Facchin

 1' di lettura  24/03/2021 - Il 25 e il 26 marzo torna

l’edizione annuale, la quinta, della “Winter School”,

che solitamente si tiene in presenza in Veneto e

quest’anno, causa Covid, si svolgerà via web, con

l’organizzazione di “Motore Sanità” e con il titolo

"Call to action per un servizio sanitario nazionale

i n n o v a t i v o  e  r e s i l i e n t e  s e  c o r r e t t a m e n t e

finanziato". 

Per la Regione interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani nella sessione Motore

Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

(domani - nella sessione Motore Sanità delle ore 11 e il 26 Marzo nella sessione Motore Sanità delle ore

10.15) e Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto (domani

nella sessione delle ore 16.15).

“Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori - ci obbliga a rivedere alcuni

parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di “Mai sprecare una

buona crisi”, e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle

riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il

rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei

processi assistenziali e terapeutici rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle

esperienze europee ed internazionali”.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        da Regione Veneto  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 24-03-2021 alle 11:46 sul giornale del 25 marzo
2021 - 121 letture

In questo articolo si parla di attualità, veneto, regione Veneto, comunicato stampa
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Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Il governatore Zaia visita centro vaccinale
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Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Il governatore Zaia visita centro vaccinale
Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti

Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti
Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia Belle Arti di Roma, spiega i progetti dell'Istituto per aderire
al programma europeo "EU4ART"
Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Enrico Vaime, autore radiofonico e televisivo
Piano vaccinale: lunedì 29 marzo il vertice Governo-Regioni
Progetto "Scuole sicure". La Polizia di Stato in DAD con gli studenti
 » altri articoli...
Il bello della Brexit: tutte le opportunità da non perdere
Scuola: il 31 marzo il lancio della campagna di consultazione pubblica sulle Linee pedagogiche per il
sistema integrato 0-6 anni
Senigallia: Raptus di follia a Roncitelli: spara al figlio e lo uccide. La vittima ha 27 anni
Covid: sequestro dispositivi di protezione individuale non conformi
E' originale la barba dipinta sul quadro con il volto di Dante Alighieri a Orvieto
Usura, denunciati 2 coniugi per aver praticato prestiti con interessi fino al 400%
Un altro caso di "cyberbullismo" tra minori a Milano: attivato il "Protocollo Zeus"
Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Estorsioni alla "Vucciria": in carcere un sodale dell'esattore del "pizzo"
Libri: esce "Ciao Donna” di Paola Ladogana. Un romanzo tra verità e inganni del cuore
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CercaVerona Venezia Vicenza Padova Belluno Rovigo Treviso Veneto Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

25 e 26 marzo: "Winter School" con Lanzarin,
Flor e Facchin

 1' di lettura  24/03/2021 - Il 25 e il 26 marzo torna

l’edizione annuale, la quinta, della “Winter School”,

che solitamente si tiene in presenza in Veneto e

quest’anno, causa Covid, si svolgerà via web, con

l’organizzazione di “Motore Sanità” e con il titolo

"Call to action per un servizio sanitario nazionale

i n n o v a t i v o  e  r e s i l i e n t e  s e  c o r r e t t a m e n t e

finanziato". 

Per la Regione interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani nella sessione Motore

Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

(domani - nella sessione Motore Sanità delle ore 11 e il 26 Marzo nella sessione Motore Sanità delle ore

10.15) e Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto (domani

nella sessione delle ore 16.15).

“Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori - ci obbliga a rivedere alcuni

parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di “Mai sprecare una

buona crisi”, e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle

riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il

rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei

processi assistenziali e terapeutici rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle

esperienze europee ed internazionali”.

Commenti
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2021 - 125 letture

In questo articolo si parla di attualità, veneto, regione Veneto, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/bT0I

Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Il governatore Zaia visita centro vaccinale
Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti

IL GIORNALE DI DOMANI

Meteo: le previsioni per
martedì 30 marzo

Via libera alle
vaccinazioni anche nelle
farmacie italiane
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Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti
Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia Belle Arti di Roma, spiega i progetti dell'Istituto per aderire
al programma europeo "EU4ART"
Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Enrico Vaime, autore radiofonico e televisivo
Piano vaccinale: lunedì 29 marzo il vertice Governo-Regioni
Progetto "Scuole sicure". La Polizia di Stato in DAD con gli studenti
 » altri articoli...
Il bello della Brexit: tutte le opportunità da non perdere
Scuola: il 31 marzo il lancio della campagna di consultazione pubblica sulle Linee pedagogiche per il
sistema integrato 0-6 anni
Senigallia: Raptus di follia a Roncitelli: spara al figlio e lo uccide. La vittima ha 27 anni
Covid: sequestro dispositivi di protezione individuale non conformi
E' originale la barba dipinta sul quadro con il volto di Dante Alighieri a Orvieto
Usura, denunciati 2 coniugi per aver praticato prestiti con interessi fino al 400%
Un altro caso di "cyberbullismo" tra minori a Milano: attivato il "Protocollo Zeus"
Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Estorsioni alla "Vucciria": in carcere un sodale dell'esattore del "pizzo"
Libri: esce "Ciao Donna” di Paola Ladogana. Un romanzo tra verità e inganni del cuore
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CercaVerona Venezia Vicenza Padova Belluno Rovigo Treviso Veneto Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

25 e 26 marzo: "Winter School" con Lanzarin,
Flor e Facchin

 1' di lettura  24/03/2021 - Il 25 e il 26 marzo torna

l’edizione annuale, la quinta, della “Winter School”,

che solitamente si tiene in presenza in Veneto e

quest’anno, causa Covid, si svolgerà via web, con

l’organizzazione di “Motore Sanità” e con il titolo

"Call to action per un servizio sanitario nazionale

i n n o v a t i v o  e  r e s i l i e n t e  s e  c o r r e t t a m e n t e

finanziato". 

Per la Regione interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani nella sessione Motore

Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

(domani - nella sessione Motore Sanità delle ore 11 e il 26 Marzo nella sessione Motore Sanità delle ore

10.15) e Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto (domani

nella sessione delle ore 16.15).

“Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori - ci obbliga a rivedere alcuni

parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di “Mai sprecare una

buona crisi”, e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle

riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il

rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei

processi assistenziali e terapeutici rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle

esperienze europee ed internazionali”.
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Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Il governatore Zaia visita centro vaccinale

Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Il governatore Zaia visita centro vaccinale
Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti

Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia Belle Arti di Roma, spiega i progetti dell'Istituto per aderire
al programma europeo "EU4ART"
Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti
Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Enrico Vaime, autore radiofonico e televisivo
Piano vaccinale: lunedì 29 marzo il vertice Governo-Regioni
Progetto "Scuole sicure". La Polizia di Stato in DAD con gli studenti
 » altri articoli...
Il bello della Brexit: tutte le opportunità da non perdere
Scuola: il 31 marzo il lancio della campagna di consultazione pubblica sulle Linee pedagogiche per il
sistema integrato 0-6 anni
Senigallia: Raptus di follia a Roncitelli: spara al figlio e lo uccide. La vittima ha 27 anni
Covid: sequestro dispositivi di protezione individuale non conformi
E' originale la barba dipinta sul quadro con il volto di Dante Alighieri a Orvieto
Usura, denunciati 2 coniugi per aver praticato prestiti con interessi fino al 400%
Un altro caso di "cyberbullismo" tra minori a Milano: attivato il "Protocollo Zeus"
Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Estorsioni alla "Vucciria": in carcere un sodale dell'esattore del "pizzo"
Libri: esce "Ciao Donna” di Paola Ladogana. Un romanzo tra verità e inganni del cuore
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marzo - (125 Letture)
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CercaVerona Venezia Vicenza Padova Belluno Rovigo Treviso Veneto Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

25 e 26 marzo: "Winter School" con Lanzarin,
Flor e Facchin

 1' di lettura  24/03/2021 - Il 25 e il 26 marzo torna

l’edizione annuale, la quinta, della “Winter School”,

che solitamente si tiene in presenza in Veneto e

quest’anno, causa Covid, si svolgerà via web, con

l’organizzazione di “Motore Sanità” e con il titolo

"Call to action per un servizio sanitario nazionale

i n n o v a t i v o  e  r e s i l i e n t e  s e  c o r r e t t a m e n t e

finanziato". 

Per la Regione interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, (domani nella sessione Motore

Sanità delle ore 10.15), Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

(domani - nella sessione Motore Sanità delle ore 11 e il 26 Marzo nella sessione Motore Sanità delle ore

10.15) e Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto (domani

nella sessione delle ore 16.15).

“Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori - ci obbliga a rivedere alcuni

parametri di riferimento per il governo del nostro SSN. Winston Churchill diceva di “Mai sprecare una

buona crisi”, e questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità, partendo dalle

riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il

rilancio economico ed assistenziale del nostro paese. La tecnologia ed i modelli di analisi ed ausilio dei

processi assistenziali e terapeutici rappresenteranno il fil rouge di una ricerca e sviluppo comune alle

esperienze europee ed internazionali”.
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Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Il governatore Zaia visita centro vaccinale
Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti

Quanto tempo ci vorrà per eliminare definitivamente il covid? L'analisi del microbiologo Crisanti
Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia Belle Arti di Roma, spiega i progetti dell'Istituto per aderire
al programma europeo "EU4ART"
Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Enrico Vaime, autore radiofonico e televisivo
Piano vaccinale: lunedì 29 marzo il vertice Governo-Regioni
Progetto "Scuole sicure". La Polizia di Stato in DAD con gli studenti
 » altri articoli...
Il bello della Brexit: tutte le opportunità da non perdere
Scuola: il 31 marzo il lancio della campagna di consultazione pubblica sulle Linee pedagogiche per il
sistema integrato 0-6 anni
Senigallia: Raptus di follia a Roncitelli: spara al figlio e lo uccide. La vittima ha 27 anni
Covid: sequestro dispositivi di protezione individuale non conformi
E' originale la barba dipinta sul quadro con il volto di Dante Alighieri a Orvieto
Usura, denunciati 2 coniugi per aver praticato prestiti con interessi fino al 400%
Un altro caso di "cyberbullismo" tra minori a Milano: attivato il "Protocollo Zeus"
Meteo: le previsioni per lunedì 29 marzo
Estorsioni alla "Vucciria": in carcere un sodale dell'esattore del "pizzo"
Libri: esce "Ciao Donna” di Paola Ladogana. Un romanzo tra verità e inganni del cuore

Letture)
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Vivere Vicenza, supplemento di Vivere Marche, testata edita da Vivere SRL. Direttore editoriale Giulia Mancinelli, direttore responsabile Michele Pinto.Registrazione presso il
tribunale di Ancona n° 9 del 29 Agosto 2017. Iscrizione ROC 30223.

Redazione: Via Mamiani 26 Senigallia AN Tel. 071.7921452.
Informativa sulla Privacy.

Pubblicità: Pubblicelli 342.9343829.
Accedi | Pagina generata in 0.12 secondi

2 / 2

    VIVEREVICENZA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 743



martedì 30 Marzo 2021

Home Emergenza coronavirus Contattaci Vvox

ECONOMIA E LAVORO

Salute volano della crescita economica: il decalogo
di Motore Sanità
Zanon: «Spesa sanitaria sia sganciata dal PIL, ecco come poter
ripartire»
30 Marzo 2021
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Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai bisogni.
È necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un principio non
solo legato al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo l’aumento del
finanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei prossimi anni.
Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti:
 
La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre
assicurare la copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con quota
procapite derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il resto
dovrebbe essere una quota variabile legata al raggiungimento di obiettivi
concordati tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale
dovrà essere considerato il percorso di cura e non le prestazioni come
attualmente avviene nel Ns sistema remunerativo a SILOS.
 
Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il
territorio Nazionale, poiché misurati diversamente nelle varie realtà
regionali, attraverso registri e metodologie da rivedere. Questo per
consentire a chi deve effettuare programmazione e rendicontazione di
avere indicatori efficaci, confrontabili e misurabili.
 
Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che
l’assistenza domiciliare anche complessa è un diritto costituzionale del
cittadino. Vanno potenziati: i team dell’assistenza domiciliare, la gestione
della presa in carico territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e il
coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando le nuove tecnologie
digitali della sanità.
 
La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e
dotare gli ospedali di una riserva emergenziale di posti letto e di una
adeguata implementazione di risorse umane, con un’organizzazione
flessibile sia per gli spazi che per il personale.
 
Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per quanto
possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico
iniziale, dai follow up, per finire alle terapie di supporto e terapie
palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi
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efficaci realizzati all’estero) ne possono coadiuvare l’azione.
 
Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per affrontare
le attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il
procrastinare delle diagnosi e cure delle altre patologie chirurgiche e
mediche.
 
È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella
ricerca delle scienze biomediche per implementare la diagnosi e la terapia
per una medicina di precisione con l’ausilio della genetica molecolare.
 
Occorre riprendere l’azione diagnostica e terapeutica per le patologie
croniche facendo emergere il sommerso, come nel diabete o nell’HCV, per
curare la popolazione che non è cosciente di essere ammalata, che
sottovaluta le possibili complicanze della malattia o non rispetta l’aderenza
ai piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso semplificato alle cure
innovative delle patologie croniche non sono procrastinabili.
 
È necessario sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi, pensando
prima all’utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal concetto di ruoli e
funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi, per nuovi
team di cura come le USCA) iniziando da alcune cose semplici come
l’affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina territoriale
(NAO, antidiabetici glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso che il malato
dovrà fare deve essere codificato dall’inizio alla fine riscrivendo i PDTA con
ruoli chiari e budget di presa in carico correttamente distribuiti in base al
percorso studiato (percorso e non prestazioni come nel sistema
remunerativo a SILOS).
 
È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il
cambiamento climatico con soluzioni che non solo aggiungono nuove
pratiche green, ma che tolgono anche pratiche nocive. Azioni da
intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia ed il consumo di
materiale ad alto impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un
certificato green per le aziende nei capitolati d’appalto, una
movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del paziente
con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta
elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti quali l’ospedale
virtuale.
 
(ph: Shutterstock)
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martedì 30 Marzo 2021

Home Emergenza coronavirus Contattaci Vvox

APPROFONDIMENTI

Coronavirus, ecco come riprogrammare rete SSN
post pandemia
Esperti a confronto alla Winter School di Motore Sanità
30 Marzo 2021
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Questo il messaggio uscito dal Tavolo di lavoro “L’insegnamento del Covid:
verso una rete ospedaliera rinnovata e flessibile, verso una rete territoriale
efficiente e pronta”, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN
SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di
MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti
della Sanità italiana.
 
«Il Covid ha dimostrato che nell’emergenza ci arrangiamo e che i nostri
operatori hanno dato davvero il meglio di sé. Ma le note positive finiscono
qui, abbiamo in Europa il maggior numero di morti. Il numero dei morti
denuncia che qualcosa non ha funzionato e il sistema ha pagato il taglio
dei soldi. Abbiamo privato gli ospedali della disponibilità di riserva che
serve per affrontare le pandemie. Abbiamo visto la debolezza della sanità
territoriale, dove i tagli della sanità sono stati pagati più sul territorio che
negli ospedali, dove il referente era meno abile nel difendere le proprie
posizioni. Il Covid ha messo in evidenza tutte queste debolezze del
nostro SSN. Si spera che grazie al Covid arrivino le risorse ma allo stesso
modo bisogna ripensare il Sistema Sanitario in modo diverso. Noi
dobbiamo cambiare i servizi territoriali sulla presa in carico costante e
permanente del paziente», ha spiegato Giovanni Monchiero, Presidente
Comitato di Esperti Sanità Regione Piemonte.
 
«C’è un comportamento a macchia di leopardo nella gestione del servizio
sanitario regionale, cioè il famoso Titolo V. Siamo stati bravissimi ma
impreparati alla pandemia. Abbiamo visto molti operatori sanitari che
hanno dato tutto di fronte a qualcosa di nuovo, parlo delle RSA per le
quali andrebbe fatto un nuovo programma di territorialità. È vero che non
hanno funzionato ma ci fu anche anomala comunicazione che in un
momento particolare generò paura anche tra gli stessi operatori. Il
rapporto territorio/ospedale era quasi osmotico, l’ospedale ha dovuto
reagire ad un territorio assolutamente impreparato da una gestione da
tempo deficitaria. Dobbiamo iniziare a rivedere la progettualità
ospedaliera. Il territorio ha reagito a macchia di leopardo, ad esempio, nel
Lazio oltre le USCA che hanno dato una grandissima mano. In futuro c’è
tanto da fare soprattutto nel territorio stesso», ha dichiarato Giuseppe
Quintavalle, Direttore Generale Policlinico “Tor Vergata”, Roma.
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«La popolazione psichiatrica rappresenta una maggiore mortalità rispetto
al resto della popolazione, per colpa del fumo, stile di vita, comorbidità e gli
stessi farmaci psichiatrici. La mortalità della popolazione ci dice uno studio
che abbiamo fatto in Emilia-Romagna è quasi doppia rispetto alla
popolazione normale: il 41% aveva come causa le neoplasie in
concomitanza con la depressione. È cruciale individuare i gruppi più a
rischio di malattie nel territorio, solo così possiamo costruire delle variabili
significative per integrare salute mentale e salute primaria», ha detto
Michele Sanza, Presidente Eletto Società Italiana di Psichiatria delle
Dipendenze.
 
(ph: Shutterstock)
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lunedì 29 Marzo 2021

Home Emergenza coronavirus Contattaci Vvox

APPROFONDIMENTI

Epilessia: patologia gestibile, ma ancora troppi
pregiudizi
Ne hanno discusso i massimi esperti al Tavolo di lavoro della Winter
School
29 Marzo 2021
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Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di lavoro “Epilessia:
problema medico e sociale”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione
con Motore Sanità, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER
UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti
della Sanità italiana.
 
«Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione
Lombardia è partito nel 2004 lavorando con i Centri e una Rete di
assistenza, fino ad arrivare alla definizione di un percorso diagnostico
terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi
risultati, con Centri di primo livello e Laboratori per registrare dati e creare
Centri di terzo livello per svolgere attività terapeutiche. Molti sono i Centri di
riferimento creati in Lombardia. Portando negli anni dati positivi di presa
incarico. Siamo a cavallo di un lavoro importante di modifiche e revisioni
nella nostra Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci vedremo a
breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della presa
incarico del paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per la
patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla persona e la famiglia,
l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere
a nuovi investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche
assumendo magari altro personale», ha spiegato Emanuele Monti,
Presidente III Commissione Sanità Regione Lombardia.
 
«La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica
vera e propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi
nell’impatto sociale con una qualità della vita sociale che viene fortemente
attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse forme di epilessia,
perché il controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della malattia.
Le persone con epilessia hanno relazioni sociali molto critiche, la
conoscenza della malattia può aiutare», ha detto Luisa Brogonzoli,
Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge.
 
«Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso
centrale. I sintomi di una crisi epilettica possono variare moltissimo da
caso a caso, per cui bisogna parlare di epilessie e non di epilessia.
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Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono trattabili
farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici
può fare una vita normale se assume correttamente i farmaci» ha
affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e Complesse Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma.
 
(ph: Shutterstock)
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venerdì 26 Marzo 2021

Home Emergenza coronavirus Contattaci Vvox

APPROFONDIMENTI

Oncologia e territorio al centro della seconda
giornata di Winter School
Massimi esperti italiani a confronto
26 Marzo 2021

Iscriviti alla
nostra
NEWSLETTER

Indirizzo email  Iscriviti

Per la tua
pubblicità

menu

Ricerca su VSalute Cerca

Sezioni

Primo piano Regioni e
governo

Focus Veneto Approfondimenti

Economia e
lavoro

Scienza e
farmaci

Benessere
animale

Vivere sani

Territorio

Belluno Padova

Rovigo Treviso

Venezia Verona

Vicenza Bologna

Milano Roma

Redazione

Autorizzazioni Filo diretto con
i lettori

Pubblicità

Social

1 / 4

    VSALUTE.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 753



Questo l’argomento discusso al Tavolo di lavoro “Oncologia e territorio:
gestione della cronicizzazione della patologia tumorale e indicatori di valore
delle reti oncologiche”, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER
UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, Motore Sanità, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i
massimi esperti della Sanità italiana.
 
«I bisogni dei pazienti vanno più verso la socialità che non verso la
medicina. Lunghi sono i periodi a domicilio, dove mancano controlli
importanti durante la fase a casa. Ci vuole stretta collaborazione tra
oncologo ospedaliero e medicina generale. Riscrivere i PDTA, con più
appropriati setting correlati ai diversi bisogni. Alcune attività trovano
migliore collocazione nel territorio come la riabilitazione, il supporto
nutrizionale e gli screening e la iniziale presa in carico appropriata, che a
questo livello sono poi fondamentali. Il tema dell’introduzione della
telemedicina è indispensabile, così come quello del caregiver dedicato e
formato; non meno importante partire da dati concreti raccolti nel Real
World. Attenzione non andiamo a prefigurare 2 oncologie: questa
differenza non esiste perché il percorso deve essere lo stesso. Ci vogliono
setting assistenziali ospedalieri e territoriali con uno stesso Governo. Credo
che se si faccia un’accurata ricerca dei costi, il calcolo economico sarebbe
vantaggioso, ma è impensabile che le risorse ad oggi disponibili bastino a
dare efficacia a questi cambiamenti», ha raccontato Gianni Amunni,
Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Toscana.
 
«Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci sono competenze
importanti. È necessario prevedere ruoli di oncologici medici nel
territorio che devono dipendere dagli stessi oncologi ospedalieri che
garantiscano continuità con la struttura ospedaliera. Con la telemedicina è
possibile condividere referti e discutere casi clinici. Telemedicina e oncologi
ospedalieri sono i 2 pilastri dell’oncologia territoriale. In Veneto sono
esaurite le graduatorie per l’oncologia medica: così oggi stiamo
affrontando la pandemia dopo anni di elementi confondenti sulle scelte
politiche effettuate a livello nazionale negli anni», ha dichiarato Pierfranco
Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 Istituto Oncologico Veneto –
Coordinatore della Rete Oncologica Veneta.
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«Non dobbiamo più parlare di oncologia ospedaliera e territoriale ma solo
di oncologia: da molte parti però abbiamo Aziende ospedaliere e territoriali
che possono creare difficoltà. Non esiste una oncologia di serie A e una
di serie B. Le prestazioni devono essere di qualità e possono essere
erogate da un’unica oncologia che risponde a quell’area territoriale. Non si
può far accedere all’ospedale un paziente solo per avere una semplice
terapia orale. Occorre che ci sia un’oncologia che possa lavorare in più sedi
e ci vuole la possibilità di avere una cartella unica che possa essere visibile
da tutti i Centri e PDTA condivisi. In Emilia-Romagna abbiamo fatto da
un anno e mezzo un Progetto pilota, abbiamo creato l’oncologia
provinciale coordinata dall’ IRCCS di Reggio, con un unico Direttore ma con
punti di somministrazione farmaci in tutta una serie di laboratori sparsi che
fanno capo all’oncologia centrale» ha tenuto a precisare Carmine Pinto,
Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in
Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia.
 
«Bisogna essere realisti: ci siamo accorti che c’è stato un fallimento
della Sanità in alcune Regioni che nessuno avrebbe mai immaginato.
Mancano e sono mancate risorse per mantenere efficienti i servizi e questo
è oramai apparso inaccettabile con la lezione della pandemia. Non ci sono
Regioni italiane dove non siano stati attivati GOM. Noi in Sicilia siamo già
dei GOM multidisciplinari e organizzati. Dobbiamo puntare sui giovani e
smuovere le stanze del potere istituzionale sulle risorse tecnologiche ed
umane da mettere in campo, perché molti dei ragazzi formati dalle
nostre scuole di specializzazione vanno all’estero, ricevendo i
complimenti per la loro formazione; questo accade quasi al 30% dei nostri
specializzandi, che noi formiamo a nostre spese per poi regalarli a Nazioni
dove vengono “trattati” meglio», ha detto Vincenzo Adamo, Direttore
Oncologia Medica AO Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana.
 
«Con l’oncologia territoriale non dobbiamo creare nuovi silos; il problema è
che oggi esistono tanti servizi diversi, ma non esiste alcuna comunicazione
tra le varie strutture. È indispensabile evitare di creare una ulteriore
gerarchia all’interno di questi stessi sistemi. Lavorare sulla cultura della
multidisciplinarietà è il futuro. Sono stati creati gruppi oncologici con i
quali ci confrontiamo settimanalmente, identificando così il setting di cura,
passando dall’ospedale al territorio in modo molto più semplice. Con il
Covid abbiamo imparato a interagire virtualmente e possiamo discutere in
una piattaforma, garantendo alcune attività di prossimità, evitando di far
muovere pazienti solo per farci vedere un semplice emocromo. Credo
molto nell’interazione strutturata, ma noi medici dobbiamo convincerci
che dobbiamo collaborare maggiormente tra noi, condividendo le nostre
storie, così possiamo crescere definitivamente», ha spiegato Sandro
Pignata, Coordinatore Rete Oncologica Campana.
 
«Il pensiero degli oncologi è lo stesso, la declinazione dei principi cambia da
Regione a Regione. Bisogna fare chiarezza nei termini, territorio non è
ospedale. Nella mia Regione abbiamo ottenuto una rete di erogazione di
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servizi attraverso un’unità di oncologia medica unica deputata a gestire le
terapie. L’oncologia territoriale si fa con specialisti oncologi ed
infermieri dedicati, ma in alcune (forse molte) Regioni non ci sono. Alcune
attività come il follow-up potrebbero esser fatte ad esempio in
collaborazione con la medicina di base, ma vedo complessa una gestione
della terapia (anche semplicemente quella orale) a livello di territorio. Non è
possibile che ci sia ancora nei territori, diversità nell’assistenza specialistica
oncologica all’interno del percorso di cura, con un lungo periodo di difficoltà
fino al momento peggiore che vede il coinvolgimento dell’oncologo oltre che
del palliativista», ha aggiunto Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova – Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione
Liguria.
 
«Delocalizzare la diagnostica è molto difficile perché deve essere fatta una
riorganizzazione della chirurgia, perché il trasporto del materiale deve
essere garantito a tutti gli effetti. La Rete di tecnologie avanzate deve
avere competenze e strutture adeguate. Durante il COVID molti malati
non potevano muoversi e quindi è entrata in gioco la telepatologia che
diventa indispensabile a tutti i livelli anche in futuro. Con questo scenario la
futura rete diagnostica efficiente dovrà avere nuove risorse umane e
strutturali da affiancare all’oncologia», ha aggiunto Anna Sapino, Direttore
Scientifico IRCCS Candiolo.
 
(ph: Shutterstock)
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giovedì 25 Marzo 2021

Home Emergenza coronavirus Contattaci Vvox

DAL TERRITORIO

Winter School, Lanzarin: «Costruiamo i pilastri del
nuovo Sistema Sanitario»
L'assessore regionale del Veneto alla Sanità: «2 punti cruciali:
innovazione e integrazione con il territorio»
25 Marzo 2021
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«Bisogna iniziare a pensare al futuro, facendo però patrimonio
dell’esperienza che stiamo vivendo con questa emergenza. Da qui
dobbiamo costruire i pilastri del nuovo SSN. Errori sono stati fatti da parte
di tutti, la nuova stagione deve aprirsi con un incremento dei fondi e questo
non può che essere positivo. Negli ultimi anni si è solo tolto e speriamo
che con il Recovery Plan si abbiano linee ben precise per il futuro. I 2
punti cruciali per il futuro nel Veneto saranno innovazione, tecnologia, AI,
telemedicina e rinnovo costante delle apparecchiature e fondamentale
sarà l’integrazione del territorio con tutte le parti, a cominciare dalla
medicina di famiglia, con un sistema che sappia dare risposte trasversali a
tutte le problematiche che compongono la nostra società. Secondo punto,
dobbiamo oliare i nostri sistemi, in particolare il problema degli anziani e
la loro assistenza domiciliare e residenziale che non può essere
disconnessa dalla Sanità ospedaliera che deve dare una qualità di cure ad
una fetta fragile della popolazione che invecchia e con aspettative di vita
alte sempre più croniche. La pandemia può diventare un’opportunità per
mettere a sistema tutte le cose positive che abbiamo maturato
quest’anno».
 
Queste le parole di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale
della Regione del Veneto, durante il Tavolo di lavoro “La nuova sanità del
Veneto tra tecnologia avanzata, alte professionalità e potenziamento del
territorio”, all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE… SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di
MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti
della Sanità italiana.

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *
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mercoledì 24 Marzo 2021

Home Emergenza coronavirus Contattaci Vvox
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25 e  26 marzo torna l’edizione annuale, la quinta, della “Winter School”,
che solitamente si tiene in presenza in Veneto e quest’anno, causa Covid,
si svolgerà via web, con l’organizzazione di Motore Sanità e con il titolo
“Call to action per un servizio sanitario nazionale innovativo e resiliente… 
se correttamente finanziato”.
 
Nella due giorni di lavori alcuni tra i più importanti stakeholder della
sanità si confronteranno in un susseguirsi di tavole rotonde. Alla base di
questa due giorni di lavori la speranza di riportare il Sistema sanitario ad
essere resiliente e coraggioso, trasparente e democratico per il rilancio del
Paese durante il futuro decennio.
 
Per la Regione Veneto interverranno l’Assessore alla Sanità, Manuela
Lanzarin, (il 25 marzo nella sessione Motore Sanità delle ore 10.15),
Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto
(il 25 marzo – nella sessione Motore Sanità delle ore 11 e il 26 Marzo nella
sessione Motore Sanità delle ore 10.15) e Paola Facchin, Responsabile del
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto (il 25 marzo nella
sessione delle ore 16.15).
 
«Il periodo che stiamo attraversando – sottolineano gli organizzatori – ci
obbliga a rivedere alcuni parametri di riferimento per il governo del
nostro SSN. Winston Churchill diceva di “Mai sprecare una buona crisi”, e
questo sarà il filo conduttore della Winter School 2021 di Motore Sanità,
partendo dalle riflessioni su alcuni dei temi cardini dei progetti per il
Recovery Fund europeo che dovrebbe permettere il rilancio economico ed
assistenziale del nostro paese. La tecnologia ed i modelli di analisi ed
ausilio dei processi assistenziali e terapeutici rappresenteranno il fil
rouge di una ricerca e sviluppo comune alle esperienze europee ed
internazionali».
 
Di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni:
GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 – ORE 10 (Motore Sanità)
⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
 
GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 – ORE 15 (Mondosanità)
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⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
 
VENERDÌ 26 MARZO 2021 – ORE 10 (Motore Sanità)
⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
 
VENERDÌ 26 MARZO 2021 – ORE 10 (Mondosanità)
⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
 
WINTER SCHOOL 25 E 26 MARZO 2021
⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *
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 martedì, Marzo 30, 2021

Home  Salute, Benessere

 Salute come volano della crescita economica. Decalogo di Motore Sanità per ripartire Sanità e Salute nuovo fulcro della crescita economica

Salute come volano della crescita economic
a. Decalogo di Motore Sanità per ripartire Sa
nità e Salute nuovo fulcro della crescita eco
nomica

Motore Sanita   30 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

Torino, 30 marzo 2021 – L’edizione 2021 della Winter School di Motore Sanità 

“Call to Action per un SSN innovativo e resiliente… se correttamente finanziato”,

organizzata con il contributo incondizionato di Becton Dickinson, Shionogi, Astellas, Gilead, Teva, Abbott,

Angelini Pharma e Siemens healthineers, ha dettato i nuovi parametri di quella che deve

essere la futura gestione della spesa sanitaria.

 

L’intenso programma di lavori ha prodotto una radicale riflessione sui cambiamenti da apportare

alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità più opportune per rinforzare i finanziamenti

al SSN, passa per l’impiego degli stanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla

distribuzione paritaria dei fondi tra le varie regioni.

 

Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e una riorganizzazione

complessiva per una Sanità più forte, flessibile, efficiente ed efficace. La salute non può più

essere pensata come un puro costo che grava sulle spalle degli della collettività: va

metabolizzato il concetto che senza salute l’economia è destinata ad affondare, viceversa una

governance della Sanità al passo coi tempi produce crescita.

 

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la spesa sanitaria indipendente

dal PIL, perché il settore sanitario deve poter assicurare il diritto costituzionalmente sancito della

salute pubblica in maniera appropriata e costante a tutti i cittadini indipendentemente dalle

fluttuazioni di stato. Pertanto la spesa deve essere quella necessaria e non può più essere legata

a parametri di sostenibilità.

 

La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i più rilevanti stakeholder,

protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della clinica, mettendo a nudo la necessità di

ridefinire dalle fondamenta il finanziamento della sanità complessiva, non solo pubblica ma
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anche e soprattutto mettendo a fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati, cittadini,

imprese, industria del farmaco e dei dispositivi, start-up e player nei comparti innovativi, anche in

considerazione del ruolo chiave dei finanziamenti, leggi Recovery Fund, Next Generation EU.

Finora il fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021, con altre integrazioni, 121,3 miliardi

rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati stanziati per l’anno pre pandemico 2019, e ai 112,7

miliardi per il 2018. Dal 2000 al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3% l’anno, più del PIL quindi.

Ma i fondi vanno anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il punto.

 

È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio Sanitario Nazionale sia

nell’ambito ospedaliero che nell’ambito territoriale, nella sua funzione di prevenzione oltre che di

diagnosi e cura anche per poter affrontare al meglio quelle che saranno le prossime sfide,

comprese le eventuali nuove pandemie. La sanità del futuro sarà legata alla riorganizzazione

della medicina territoriale partendo dal principio che le cure domiciliari anche complesse sono un

diritto del cittadino, così come l’accesso al pronto soccorso e il ricovero in ospedale. La medicina

territoriale deve diventare un diritto costituzionale del cittadino. Occorre effettuare in tempi rapidi

una riorganizzazione, permettendo agli ospedali di avere una riserva di posti letto e soprattutto

una dotazione organica maggiore di quella che hanno, anche perché se si dovesse andare

incontro a qualche recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare di interrompere la cura

delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è avvenuto in questo ultimo anno.

 

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la necessità di ripensare la sanità

in termini ambientali. Questo perché la sanità può essere energivora. Non dimentichiamoci poi

che il cambiamento climatico è una concausa delle infezioni, delle pandemie e dell’aumento di

mortalità a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più green aiuterà

ad avere meno pandemie.

 

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀ

 

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai bisogni. È necessario quindi

rifinanziare correttamente, secondo un principio non solo legato al PIL, utilizzando il Recovery

Fund e rendendo l’aumento del finanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei prossimi

anni. Questo il decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

 

1. La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre assicurare la

copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con quota procapite derivata dalla media

delle 3 regioni più virtuose. Il resto dovrebbe essere una quota variabile legata al raggiungimento

di obiettivi concordati tra Stato Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere

considerato il percorso di cura e non le prestazioni come attualmente avviene nel Ns sistema

remunerativo a SILOS.
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2. Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il territorio Nazionale,

poiché misurati diversamente nelle varie realtà regionali, attraverso registri e metodologie da

rivedere. Questo per consentire a chi deve effettuare programmazione e rendicontazione di avere

indicatori efficaci, confrontabili e misurabili.

 

3. Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che l’assistenza domiciliare

anche complessa è un diritto costituzionale del cittadino. Vanno potenziati: i team

dell’assistenza domiciliare, la gestione della presa in carico territoriale coordinata dal distretto

Socio Sanitario e il coordinamento tra Ospedale e Territorio utilizzando le nuove tecnologie digitali

della sanità.

 

4. La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare gli ospedali

di una riserva emergenziale di posti letto e di una adeguata implementazione di risorse umane,

con un’organizzazione flessibile sia per gli spazi che per il personale.

 

5. Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per quanto possibile, a partire dagli

screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai follow up, per finire alle terapie di supporto e

terapie palliative. La telemedicina e gli ospedali virtuali (di cui esistono esempi efficaci realizzati

all’estero) ne possono coadiuvare l’azione.

 

6. Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per affrontare le

attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il procrastinare delle diagnosi e cure

delle altre patologie chirurgiche e mediche.

 

7. È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella ricerca delle scienze

biomediche per implementare la diagnosi e la terapia per una medicina di precisione con l’ausilio

della genetica molecolare.

 

8. Occorre riprendere l’azione diagnostica e terapeutica per le patologie croniche facendo

emergere il sommerso, come nel diabete o nell’HCV, per curare la popolazione che non è

cosciente di essere ammalata, che sottovaluta le possibili complicanze della malattia o non rispetta

l’aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi “HCV zero” e accesso semplificato alle cure innovative delle

patologie croniche non sono procrastinabili.

 

9. È necessario sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi, pensando prima all’utente e poi

alla tutela del SSN. A partire dal concetto di ruoli e funzioni (chi fa che cosa per i MMG, per le

Farmacie dei Servizi, per nuovi team di cura come le USCA) iniziando da alcune cose semplici

come l’affidamento di alcune terapie diffuse anche alla medicina territoriale (NAO, antidiabetici

glifozinici e incretinici, etc.). Il percorso che il malato dovrà fare deve essere codificato dall’inizio
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 14   

alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa in carico correttamente distribuiti in

base al percorso studiato (percorso e non prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS).

 

10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il cambiamento climatico con

soluzioni che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma che tolgono anche pratiche nocive.

Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la fame di energia ed il consumo di materiale ad alto

impatto ambientale nelle strutture di cura, richiedere un certificato green per le aziende nei

capitolati d’appalto, una movimentazione sostenibile e una presa in carico

trasversale del paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta

elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti quali l’ospedale virtuale
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 lunedì, Marzo 29, 2021

Home  Salute, Benessere

 L’infezione da HCV torni protagonista nella salute pubblica: ‘Coordinata in modo incisivo a livello centrale e resa omogenea in tutte le Regioni’

L’infezione da HCV torni protagonista nella s
alute pubblica: ‘Coordinata in modo incisivo
a livello centrale e resa omogenea in tutte le
Regioni’

Motore Sanita   29 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed

altre meno. Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di riflessione,

all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ,

ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV per biennio 2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle varie Regioni’, con il supporto incondizionato di Gilead.

 

Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha affermato come

“l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con più alta prevalenza dell’infezione da

HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un presente diverso dal passato. In Italia le politiche

sanitarie che hanno determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto

una rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del trattamento, per

i pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso “universale”, l’Italia ha segnato il

primato Europeo per i numeri dei pazienti trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l’infezione

cronica da HCV. Questo traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico al

mondo, e politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il significativo numero dei casi

infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti con infezione cronica da HCV, ancora da

diagnosticare, di cui circa 146.000 avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o

pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti

estetici a rischio. Queste stime richiamano l’attenzione sull’implementazione di piani di

eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. Lo stanziamento

di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di particolari gruppi di popolazione in Italia

(tossicodipendenti, individui in carcere e la popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di

dare una grande prospettive per il conseguimento degli obiettivi indicati dall’OMS per il 2030.

La realizzazione di questa campagna attiva di screening gratuito, presente nel piano nazionale

di eliminazione, è compito delle Regioni e le Regioni dovranno lavorare in modo omogeneo per
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 23   

metterlo in atto. Investire in prevenzione per eliminare l’infezione da HCV e la malattia ad

essa correlata vuol dire investire per lo screening e per la cura dei pazienti diagnosticati. I

risultati di costo beneficio, del trattamento dei pazienti diagnosticati grazie allo screening attivo

in Italia, hanno mostrato che l’investimento iniziale per la terapia antivirale, verrà recuperato in

soli 4/5 anni. Si stima che l’eliminazione del virus nella popolazione oggi “sommersa” genererà

in 20 anni, un risparmio di oltre 63 milioni di euro per 1.000 pazienti trattati. Questa è una

prova a sostegno di un investimento continuo per la cura dell’infezione da HCV considerando

che l’identificazione e il trattamento della popolazione con infezione non diagnosticata è l’unico

modo per ottenere l’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia. Il finanziamento attuale è un

pilota ma che deve proseguire nel tempo. È stato stimato che in Italia il rinvio del trattamento

con i DAA di solo 6 mesi a causa della Pandemia da Covid 19 (e ora siamo ben oltre 6 mesi)

causerà in 5 anni un aumento dei decessi in oltre 500 pazienti con infezione da HCV. morti

evitabili se i test e il trattamento non fossero rinviati. Nel perseguire la strategia di uscita da

rigorose misure di blocco per Covid-19, la prescrizione di DAA dovrebbe continuare ad

essere una priorità assoluta, per continuare a seguire la strategia di eliminazione dell’HCV.

La pandemia non deve costituire un ostacolo, ma uno stimolo; la prevenzione, punto centrale

nella gestione del Covid-19, deve tornare protagonista nella salute pubblica anche per

l’eliminazione dell’infezione da HCV, coordinata in modo più incisivo a livello centrale e resa

omogenea in tutte le Regioni. La cura dell’epatite C deve essere considerato un investimento

e non una spesa”.

 

“La battaglia contro l’HCV non è conclusa, anche perché le azioni per far emergere il sommerso

sono ancora insufficienti. È quindi utile mettere a terra nelle varie Regioni progetti di screening 

mirati a partire dalla popolazione a rischio In Italia si stima che circa l’1% della popolazione abbia

infezione da HCV.” Ha affermato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità

 

“Le terapie per l’epatite C sono crollate del 60%, così come i follow up. Noi aspettiamoci un

incremento dei tumori del fegato, perché se le persone non fanno i controlli è inevitabile che ci

troveremo con formazioni neotumorali avanzate. È quindi indispensabile che le persone a rischio

vengano curate e facciano i follow up” ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus
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 lunedì, Marzo 29, 2021

Home  Salute, Benessere  Ambiente, clima e salute: “Sarà sanità green o ci dobbiamo preparare a nuove terribili pandemie?’

Ambiente, clima e salute: “Sarà sanità green 
o ci dobbiamo preparare a nuove terribili pa
ndemie?’

Motore Sanita   29 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

27 marzo 2021 – Questo il tema discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Salute, pandemia da

Covid-19 e cambiamento climatico: è possibile pensare a una Sanità Green?’ durante la

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

Queste le parole di Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto “Ci sono sempre

state pandemie nell’umanità con germi e virus che derivavano dagli animali. Negli ultimi 30anni

ci sono state malattie emergenti derivate dagli animali. L’OMS ha spiegato il rapporto cambiamenti

climatici e la possibilità di sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato l’equilibrio tra razza

umana e animale, come ad esempio è successo con il pipistrello.  È chiaro che la temperatura e

la qualità dell’aria giocano un ruolo determinante nel generare malattie. In Siberia il CNR francese

ha trovato virus sepolti da 30 mila anni che hanno una grande complessità genetica, come in Cile

e Australia ne sono stati trovati altri. Dovremmo prepararci alle conseguenze delle alterazioni del

clima”.

 

“Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante ma gli manca la capacità di aprirsi

maggiormente alle sfide che ha di fronte, ha bisogno di collaborare anche con l’ecosistema nel

quale si colloca. L’Emilia-Romagna ha lavorato su ricerca e innovazione per un settore green,

con un occhio alla sostenibilità che è fondamentale. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni più

compatibili ambientalmente. Lo sforzo Data e Clima è un connubio per noi importantissimo.

Abbiamo nella nostra Regione tutto un sistema sulla sicurezza alimentare. Nelle azioni che

stiamo sviluppando abbiamo una rete integrata e il tema clima e salute sono per noi

importantissimi. Non abbiamo certezza che in futuro questa pandemia non ci sarà ancora ed

è quindi fondamentale ci siamo sistemi ambientali sicuri”, ha detto Morena Diazzi, Direttore

Generale Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa –

Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile Regione

Emilia-Romagna
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“Dall’esperienza Covid abbiamo capito che bisogna agire prima altrimenti è troppo tardi, lo

stesso vale per la situazione climatica: ogni giorno perso sarà come per il Covid un morto in

più per mancata prevenzione. Bisogna ridurre gli impatti ambientali, con politiche verdi,

ridurre le emissioni, l’utilizzo del carbone, del consumo del suolo e la dispersione della

plastica negli oceani. Queste sono solo alcune delle azioni da compiere”, ha sostenuto

Luca Mercalli, Presidente Associazione Meteorologica Italiana

 

“Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento climatico. Bisogna aggiungere

misure verdi, avere ospedali e scuole che producano energia da sole. Per non parlare dei

danni dati dall’inquinamento atmosferico. Una persona che vive in un ambiente inquinato ha

o avrà sempre maggiori problemi di salute nel tempo” ha tenuto a precisare Antonello Pasini,

Fisico del Clima, CNR
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 lunedì, Marzo 29, 2021

Home  Salute, Benessere  EPILESSIA: “Patologia gestibile ma ancor oggi vista e trattata con stigma e pregiudizi che minano i rapporti sociali”

EPILESSIA: “Patologia gestibile ma ancor og
gi vista e trattata con stigma e pregiudizi ch
minano i rapporti sociali”

Motore Sanita   29 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

27 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Epilessia:

problema medico e sociale’, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con

Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi

esperti della Sanità italiana.

 

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione Lombardia è partito nel

2004 lavorando con i Centri e una Rete di assistenza, fino ad arrivare alla definizione di un

percorso diagnostico terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci sono stati ottimi

risultati, con Centri di primo livello e Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo

livello per svolgere attività terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati in Lombardia.

Portando negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro importante di

modifiche e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve. Con AGENAS ci vedremo

a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato sul tema della presa incarico del

paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia, con effetti fori

sulla persona e la famiglia, l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter

accedere a nuovi investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche assumendo

magari altro personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità

Regione Lombardia

 

“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica vera e propria.

Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi nell’impatto sociale con una qualità della

vita sociale che viene fortemente attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse forme di

epilessia, perché il controllo delle crisi è diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone

con epilessia hanno relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“,

ha detto Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge
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“Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso centrale. I sintomi di una

crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso, per cui bisogna parlare di epilessie

e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono trattabili

farmacologicamente e la stragrande maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita normale

se assume correttamente i farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e

Complesse Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
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MALATTIE RARE: UNA PROPOSTA DI LEGGE PER TUTELARE I PAZIENTI E LE LORO
FAMIGLIE

Home Salute, Benessere Malattie rare: una proposta di legge per tutelare i pazienti e le
loro famiglie
Malattie rare: una proposta di legge per tutelare i pazienti e le loro famiglie
MOTORE SANITA , l'Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge a
favore dei pazienti affetti da malattie rare.

" Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per riassumere
tutto
ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello stesso tempo anche ai

professionisti
e agli scienziati. Uno degli obiettivi più importanti di questa legge è quello di rendere
omogeneo,
su tutto il territorio nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è
quello di
mettere a disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci innovativi e
agevolare
la ricerca nell'ambito delle malattie rare. Altro aspetto importante sottolineato in questa
proposta
di legge è il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente che deve sempre
essere personalizzato e quindi essere a misura del paziente in ogni fase della malattia e
anche
nelle varie fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono
servire
al paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità della vita. Questo progetto
abbraccia
anche la parte sociale: ovvero favorire l'inserimento scolastico, la formazione e poi
l'inserimento
lavorativo di questi pazienti che devono potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella
proposta
si punta molto sulla formazione di medici dedicati, che possano conoscere bene la
patologia e
informare anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi spesso
non le
conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti. La proposta di legge
riguarda
anche i farmaci innovativi: questi devono essere a disposizione del paziente, una volta
approvati
da AIFA, in tempi rapidi. Un capitolo significativo è quello degli screening neonatali che
salvano la
vita al paziente, soprattutto quando c'è una terapia e possono cambiare il corso della
malattia.
Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude tante buone
pratiche che
già ci sono nel nostro Paese e che però non sono omogenee in tutto il territorio nazionale.
La speranza è che la legge venga calendarizzata presto " ha affermato l'Onorevole
Fabiola
Bologna , Camera dei Deputati - XVIII Legislatura
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 venerdì, Marzo 26, 2021

Home  Salute, Benessere

 Oncologia ospedaliera e territoriale: “Un file rouge con una serie di setting assistenziali che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del

paziente”

Oncologia ospedaliera e territoriale: “Un file 
rouge con una serie di setting assistenziali ch
e permetteranno di riscrivere al meglio tutto
il percorso di cura del paziente”

Motore Sanita   26 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

26 marzo 2021 – Questo l’argomento discusso al Tavolo di lavoro ‘Oncologia e territorio:

gestione della cronicizzazione della patologia tumorale e indicatori di valore delle reti

oncologiche’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E

RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità, che vede per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“I bisogni dei pazienti vanno più verso la socialità che non verso la medicina. Lunghi sono i

periodi a domicilio, dove mancano controlli importanti durante la fase a casa. Ci vuole stretta

collaborazione tra oncologo ospedaliero e medicina generale. Riscrivere i PDTA, con più

appropriati setting correlati ai diversi bisogni. Alcune attività trovano migliore collocazione nel

territorio come la riabilitazione, il supporto nutrizionale e gli screening e la iniziale presa in

carico appropriata, che a questo livello sono poi fondamentali. Il tema dell’introduzione della

telemedicina è indispensabile, così come quello del caregiver dedicato e formato; non meno

importante partire da dati concreti raccolti nel Real World. Attenzione non andiamo a

prefigurare 2 oncologie: questa differenza non esiste perché il percorso deve essere lo stesso.

Ci vogliono setting assistenziali ospedalieri e territoriali con uno stesso Governo. Credo che se

si faccia un’accurata ricerca dei costi, il calcolo economico sarebbe vantaggioso, ma è

impensabile che le risorse ad oggi disponibili bastino a dare efficacia a questi cambiamenti”, ha

raccontato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Toscana

 

“Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci sono competenze importanti. È necessario

prevedere ruoli di oncologici medici nel territorio che devono dipendere dagli stessi oncologi

ospedalieri che garantiscano continuità con la struttura ospedaliera. Con la telemedicina è

possibile condividere referti e discutere casi clinici. Telemedicina e oncologi ospedalieri sono i 2

pilastri dell’oncologia territoriale. In Veneto sono esaurite le graduatorie per l’oncologia medica:
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così oggi stiamo affrontando la pandemia dopo anni di elementi confondenti sulle scelte politiche

effettuate a livello nazionale negli anni”, ha dichiarato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia

Medica 2 Istituto Oncologico Veneto – Coordinatore della Rete Oncologica Veneta

 

“Non dobbiamo più parlare di oncologia ospedaliera e territoriale ma solo di oncologia: da molte

parti però abbiamo Aziende ospedaliere e territoriali che possono creare difficoltà. Non esiste una

oncologia di serie A e una di serie B. Le prestazioni devono essere di qualità e possono essere

erogate da un’unica oncologia che risponde a quell’area territoriale. Non si può far accedere

all’ospedale un paziente solo per avere una semplice terapia orale. Occorre che ci sia un’oncologia

che possa lavorare in più sedi e ci vuole la possibilità di avere una cartella unica che possa essere

visibile da tutti i Centri e PDTA condivisi. In Emilia-Romagna abbiano fatto da un anno e mezzo un

Progetto pilota, abbiamo creato l’oncologia provinciale coordinata dall’ IRCCS di Reggio, con un

unico Direttore ma con punti di somministrazione farmaci in tutta una serie di laboratori sparsi che

fanno capo all’oncologia centrale”, ha tenuto a precisare Carmine Pinto, Direttore Dipartimento

Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia

 

“Bisogna essere realisti: ci siamo accorti che c’è stato un fallimento della Sanità in alcune Regioni

che nessuno avrebbe mai immaginato. Mancano e sono mancate risorse per mantenere efficienti i

servizi e questo è oramai apparso inaccettabile con la lezione della pandemia. Non ci sono

Regioni italiane dove non siano stati attivati GOM. Noi in Sicilia siamo già dei GOM multidisciplinari

e organizzati. Dobbiamo puntare sui giovani e smuovere le stanze del potere istituzionale sulle

risorse tecnologiche ed umane da mettere in campo, perché molti dei ragazzi formati dalle nostre

scuole di specializzazione vanno all’estero, ricevendo i complimenti per la loro formazione; questo

accade quasi al 30% dei nostri specializzandi, che noi formiamo a nostre spese per poi regalarli

a Nazioni dove vengono ‘trattati’ meglio”, ha detto Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO

Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana

 

“Con l’oncologia territoriale non dobbiamo creare nuovi silos; il problema è che oggi esistono tanti

servizi diversi, ma non esiste alcuna comunicazione tra le varie strutture. È indispensabile evitare di

creare una ulteriore gerarchia all’interno di questi stessi sistemi. Lavorare sulla cultura della

multidisciplinarietà è il futuro. Sono stati creati gruppi oncologici con i quali ci confrontiamo

settimanalmente, identificando così il setting di cura, passando dall’ospedale al territorio in modo

molto più semplice. Con il Covid abbiamo imparato a interagire virtualmente e possiamo discutere

in una piattaforma, garantendo alcune attività di prossimità, evitando di far muovere pazienti solo

per farci vedere un semplice emocromo. Credo molto nell’interazione strutturata, ma noi medici

dobbiamo convincerci che dobbiamo collaborare maggiormente tra noi, condividendo le nostre

storie, così possiamo crescere definitivamente”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Rete

Oncologica Campana
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“Il pensiero degli oncologi è lo stesso, la declinazione dei principi cambia da Regione a Regione.

Bisogna fare chiarezza nei termini, territorio non è ospedale. Nella mia Regione abbiamo

ottenuto una rete di erogazione di servizi attraverso un’unità di oncologia medica unica deputata

a gestire le terapie. L’oncologia territoriale si fa con specialisti oncologi ed infermieri dedicati, ma

in alcune (forse molte) Regioni non ci sono. Alcune attività come il follow-up potrebbero esser fatte

ad esempio in collaborazione con la medicina di base, ma vedo complessa una gestione della

terapia (anche semplicemente quella orale) a livello di territorio. Non è possibile che ci sia ancora

nei territori, diversità nell’assistenza specialistica oncologica all’interno del percorso di cura, con

un lungo periodo di difficoltà fino al momento peggiore che vede il coinvolgimento dell’oncologo

oltre che del palliativista”, ha aggiunto Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova – Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

 

“Delocalizzare la diagnostica è molto difficile perché deve essere fatta una riorganizzazione della

chirurgia, perché il trasporto del materiale deve essere garantito a tutti gli effetti. La Rete di

tecnologie avanzate deve avere competenze e strutture adeguate. Durante il COVID molti malati

non potevano muoversi e quindi è entrata in gioco la telepatologia che diventa indispensabile a

tutti i livelli anche in futuro. Con questo scenario la futura rete diagnostica efficiente dovrà avere

nuove risorse umane e strutturali da affiancare all’oncologia”, ha aggiunto Anna Sapino, Direttore

Scientifico IRCCS Candiolo
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 venerdì, Marzo 26, 2021

Home  Salute, Benessere  Parete addominale: “Posticipare semplici interventi di oggi, trasformerà situazioni routinarie in forti urgenze di domani”

Parete addominale: “Posticipare semplici int
erventi di oggi, trasformerà situazioni routin
arie in forti urgenze di domani”

Motore Sanita   26 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

26 marzo 2021 – A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia non urgente che

causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare interventi semplici e routinari porterà

ad accumularne molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie diventeranno urgenze

creando così problemi di salute al paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi.

Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION

PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”,

Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il Webinar “Il nuovo

‘disastro’ di parete: l’impatto della pandemia – COVID 19 sulla riparazione della Parete

addominale”.

 

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola Nazionale ACOI

di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima, una seconda ed una terza ondata

o una seconda mai finita, la riduzione dell’attività chirurgica, si è aggirata intorno al 50%

gravando soprattutto su tutto ciò che viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla

sola patologia della parete addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli,

disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di Chirurgia Laparoscopica dell’ACOI e

dall’ISHAWS, considerando trenta centri di eccellenza italiani ne è stata una chiara

dimostrazione: in un anno in solo questi centri sono stati eseguiti 5385 interventi in meno. 

Senza essere polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si può pensare, di

reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che inevitabilmente comportano, come

unica soluzione possibile, tagli dei letti chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il

concetto che qualsiasi intervento programmabile è comunque da considerarsi necessario anche

se non urgente con possibili ed importanti limitazioni dell’attività sociale e soprattutto lavorativa

del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli ne rappresenta un esempio

eclatante. Il recupero delle liste d’attesa chirurgiche era già un enorme problema, prima della

pandemia, ora servono progetti concreti che permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato

 futuro con percorsi, investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i chirurghi chiedono di

essere partecipi e protagonisti!”.
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“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c’è stato un aggravamento delle patologie tale da

rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche gli interventi che abbiamo poi dovuto

eseguire, con maggiori difficoltà, impiego aggiuntivo di risorse, e a volte con più interventi

programmati. Tutto ciò avrà gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali.

Se parliamo di chirurgia della parete addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel 2020

sono stati eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all’anno precedente, solo se si considerano i

laparoceli. Questi pazienti non sono certamente guariti e le loro patologie necessitano ancora di

risoluzione chirurgica. Si allungano le liste di attesa e assistiamo a un upgrading delle patologie.

La pandemia ha colto tutti di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali, manager, medici,

quindi è anche comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse e unità un po’ ovunque,

accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le degenze, ma ora si può e si deve

programmare. La politica faccia tesoro di quello che è successo, per programmare soluzioni,

impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più l’accesso dei pazienti chirurgici negli

ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo, Presidente I.S.H.A.W.S

 

“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero, un tavolo al quale possano

afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa parlare direttamente con il gabinetto

e con il legislativo. Cosicché le norme di natura centrale vengano fatte per decreto, per

circolare, dal Ministero, quelle che non possono essere di natura ministeriale dal Governo,

all’interno di un decreto, e infine quelle che non trovano spazio in un percorso del genere

possano avere il loro percorso legislativo. È giusto affiancare a questo tavolo un tavolo politico,

che possa fare da trait d’union con i due rami del Parlamento, così come è stato fatto per

l’odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
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PUNTATA SPECIALE DI PERSONAL DOCTO
R DURANTE LA WINTER SCHOOL DI MOT
ORE SANITÀ Gianni Amunni: “Si all’innovazi
one farmacologica ma massima attenzione 
a garantire sostenibilità delle cure oncologic
he”

Motore Sanita   26 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

26 marzo 2021 – Puntata speciale di PERSONAL DOCTOR di Mondosanità,  all’interno della

2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di Motore Sanità: ‘Innovazione farmacologica e

appropriatezza di accesso: diritti/doveri del cittadino/paziente malato oncologico’, realizzata

con l’obiettivo di fare il punto sull’importanza dell’accesso alle terapie innovative e su quale

possibile impatto per il cittadino.

 

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione

Toscana, ha spiegato come “il tema deve tener conto della pressione mediatica e commerciale che si

determina sulla complessità dell’oncologia. È fondamentale distinguere tra innovazione vera e novità

e allo stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo criteri forti di appropriatezza di accesso.

L’attenzione all’innovazione farmacologica è un’acquisizione importante per l’oncologia, ma deve

andare di pari passo con l’attenzione a percorsi di qualità ben strutturati che possono nella

stessa misura offrire risultati importanti. L’introduzione di innovazioni, spesso ad alto costo, non può

non escludere azioni di partnership che contribuiscano a garantire la sostenibilità delle cure

oncologiche”
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 giovedì, Marzo 25, 2021

Home  Salute, Benessere

 “Real World indispensabile per misurare il valore della tecnologia di un farmaco sulla sua applicazione nella pratica clinica e avere la reale misura di come e se

funziona”

“Real World indispensabile per misurare il v
alore della tecnologia di un farmaco sulla su
a applicazione nella pratica clinica e avere la 
reale misura di come e se funziona”

Motore Sanita   25 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

25 marzo 2021 – Questo è quanto è emerso durante il Tavolo di lavoro ‘Analisi

dei dati e Real world: misure di valore del farmaco e dei dispositivi’, durante la

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… 

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“Grazie ai Real World Data oltre che seguire il livello di salute della popolazione è

possibile verificare la sicurezza di un farmaco. Questi dati possono aiutare anche a

superare il finanziamento a silos, ma è indispensabile che il sistema abbia trasversalità

di finanziamento ed essere flessibile con prezzi di riferimento, cosa molto complessa.

Il paziente non ha interesse su quanto sia veloce l’approvazione di un farmaco ma

soprattutto vuole che un farmaco funzioni e che sia sicuro”, ha detto Antonio Addis,

Direttore UOSD Epidemiologia del farmaco, Dipartimento Epidemiologia Regione Lazio

 

“Nel mondo dell’innovazione stanno cambiando molti aspetti, i farmaci arrivano con trials

clinici controllati che non rispecchiano però la situazione reale. Negli ultimi anni i processi

tecnologici sono stati molto accelerati, ad esempio i farmaci sull’epatite C sono stati

approvati con studi su 200/300 pazienti. Una delle sfide dei prossimi anni sarà la

digitalizzazione, consentendo di facilitare l’utilizzo dei dati di Real Word. Dovremmo

accettare maggiore incertezza metodologica rispetto ai risultati che potremmo ottenere,

i cambiamenti non potranno essere fatti in un solo Paese ma l’approccio dovrà essere

globale, serviranno studi su larga scala a livello internazionale”, ha spiegato Marco

Marchetti, Direttore Centro HTA Istituto Superiore di Sanità

 

“Sono vent’anni che sosteniamo l’importanza della sorveglianza attiva e vogliamo uscire
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dal metodo della visione farmaco centrica. Bene i finanziamenti che arriveranno ma

anche gli investimenti che saranno fatti dovranno essere effettuati con professionalità e

soprattutto andranno fatti per necessità”, ha raccontato Rossella Moscogiuri, Direttore

Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto

 

“Abbiamo tantissimi dati ma spesso abbiamo poche persone che li sanno utilizzare,

rischiando che vengano letti male e ne venga fatto un uso organizzativo poco utile.

Molte volte un dato, da livello periferico non viene letto a livello centrale. E sarebbe quindi

necessario un maggiore coinvolgimento tra le Regioni in modo che il dato possa tornare

utile a livello centrale”, ha dichiarato Ugo Trama, Responsabile Politiche del Farmaco e

Dispositivi Regione Campania
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 giovedì, Marzo 25, 2021

Home  Salute, Benessere  Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR ridisegnato nella struttura a favore di una maggiore agilità sia negli obiettivi che nelle priorità”

Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR ridis
egnato nella struttura a favore di una maggi
ore agilità sia negli obiettivi che nelle priorit
à”

Motore Sanita   25 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

25 marzo 2021 – L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento

della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4

trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di

stewardship antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia’ sono stati serbatoio

della loro diffusione.  Per fare il punto della situazione, all’interno della 2 giorni

della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… 

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

“Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile: riflessioni e azioni da

condividere in previsione del rinnovo del PNCAR”.

 

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera

Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19 che da un anno ha colpito

anche il nostro Paese ha amplificato in modo tangibile, talvolta drammatico, il problema

dell’antibiotico resistenza. Molti pazienti affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria

che ha richiesto supporto ventilatorio sono infatti stati vittima di infezioni da microrganismi

multi resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi messo a nudo

la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era stato in grado di affrontare e

risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il problema dell’infection control 

e della stewardship antimicrobica. Le buone pratiche assistenziali, necessarie per impedire

le infezioni crociate in ospedale (infection control) non collidono infatti completamente con le

procedure da adottare al fine di proteggere se stessi dal rischio di acquisire l’infezione da

SARS-CoV2, e, in mancanza di uno specifico addestramento e di un sistema di controllo

continuo sulle procedure assistenziali, si possono verificare e si sono verificati cluster

epidemici nosocomiali causati da microrganismi MDR quali quelli produttori di KPC o NDM.

L’abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della polmonite da

COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con tre pazienti su quattro trattati senza alcun

motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la
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inosservanza ‘causa pandemia’ hanno certamente dato il loro contributo selezionando germi

resistenti nell’intestino del paziente colonizzato che è poi stato il serbatoio della loro diffusione.

Ecco, quindi, che il nuovo PNCAR deve ripartire dalla coscienza di tale emergenza,

dimostrando capacità di sapersi ridisegnare nella struttura a favore di una maggiore agilità e

negli obiettivi, selezionando alcune decise priorità misurabili. L’auspicio è che, con l’impegno di

tutti, si possa riuscire a fare un buon lavoro”.
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che t
utti gli operatori si impegnino a far crescere l
a cultura dei cittadini in questo campo”

Motore Sanita   25 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

25 marzo 2021 – Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità 

di efficacia, producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i

farmaci in farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora

problemi nel far passare il concetto alla popolazione. Per fare il punto sul tema,

all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN

INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità,

in collaborazione con Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Farmaci Equivalenti:

Opportunità Clinica ed Economica’.

 

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal 2001 a oggi,

le farmacie hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei confronti dei cittadini per

quanto riguarda l’utilizzo del farmaco equivalente. Hanno combattuto e continuano a

combattere contro pregiudizi e disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici

professionisti sanitari a credere veramente e a impegnarsi nella diffusione dell’equivalente.

Il farmacista, però, non può essere lasciato solo in quest’opera di educazione sanitaria.

È necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti ricevano informazioni indipendenti

e autorevoli da parte delle Istituzioni sui farmaci equivalenti e che tutti si impegnino a far

crescere la cultura dei cittadini in questo campo. In quest’ottica è fondamentale che le

Istituzioni, le aziende, i medici e i farmacisti parlino lo stesso linguaggio e diffondano gli

stessi messaggi. Le Istituzioni, in particolare, devono supportare questo processo

promuovendo esse stesse campagne e iniziative per fare cultura sul farmaco in generale

e sul farmaco equivalente, in particolare”.
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 giovedì, Marzo 25, 2021

Home  Salute, Benessere  Innovazione tecnologica e sostenibilità della spesa: “Uscire dalla logica dei silos attraverso l’utilizzo di una cabina di regia centrale”

Innovazione tecnologica e sostenibilità della
spesa: “Uscire dalla logica dei silos attravers
o l’utilizzo di una cabina di regia centrale”

Motore Sanita   25 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

25 marzo 2021 – Questo è quanto è venuto fuori dal Tavolo di lavoro ‘Quale riforma

possibile per un accesso rapido all’innovazione: dai fondi dedicati a…?’, durante la

Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… 

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni

confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

 

“Il fondo farmaci innovativi che deve essere sempre disponibile per mantenere il sistema a

regime. Esiste un’innovazione vera che cambia l’impatto di un farmaco e invece

un’innovazione non vera che non crea ad esempio il problema della gara. Esistono un fondo

per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici che vanno utilizzati nella loro interezza.

Il sistema a silos va smontato. La proposta dell’io ti pago una parte adesso il resto quando

otterrai il risultato come accade con le Car-T è molto interessante. Sarà indispensabile un

sistema elastico che sappia riassorbire i tetti di spesa”, ha spiegato Giordano Beretta,

Presidente Nazionale AIOM

 

“Distinguiamo i farmaci innovativi e i device, abbiamo farmaci datati che possono essere

prescrivibili dalla medicina generale e che non comportano rischi. Nel caso dei device, le

gare possono essere fatte solo in alcune Regioni e questo genera un accesso

all’innovazione molto differente in tutto il territorio nazionale per i malati. Alcune Regioni

hanno dei tetti di spesa che solo una piccola parte della popolazione può permettersi.

Bisogna ragionare per avere un sistema più equo, per fare in modo che ci sia accesso per

tutti”, ha detto Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia Onlus

 

“Il nostro sistema sanitario nazionale si basa su reti di assistenza che hanno bisogno di

strumenti di raccordo che non sono più in grado di accettare divisioni tra le Regioni.

L’emergenza sanitaria ha evidenziato l’importanza di avere tecnologie usufruibili e disponibili.

Bisogna implementare un sistema che possa monitorare la salute della popolazione in modo

da poter coadiuvare i dati già disponibili e quelli provenienti dal fascicolo sanitario elettronico.”,
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ha dichiarato David Vannozzi, Direttore Generale CINECA
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Malattie rare: “Con i nuovi modelli assistenzi
ali transazionali, meno disuguaglianze di acc
esso alle cure e uso più efficiente delle risors
e”

Motore Sanita   25 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

25 marzo 2021 – Aprire un confronto tra alcuni dei principali stakeholders di

sistema impegnati nella cura alle malattie rare, generando di idee e strumenti

di condivisione di “proven practices”, per l’implementazione di nuovi e

condivisi modelli assistenziali. Con questo obiettivo, all’interno della 2 giorni

della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE… 

SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘Progetti di sviluppo basati sul bilancio sociale e sulla Evidence Based Medicine:

malattie rare’

 

Queste le parole di Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare,

Istituto Superiore di Sanità, “già in tempi pre-COVID le malattie rare, proprio per le loro

caratteristiche (numerosità, eterogeneità, gravità clinica, cronicità, morbilità e mortalità)

hanno rappresentato una sfida per i sistemi sanitari di vari Paesi, incluso quello italiano.

Nel corso degli ultimi anni ciò ha portato allo sviluppo di nuovi modelli organizzativi

transnazionali, quali le Reti di riferimento europee per le malattie rare e complesse

(ERN), reti virtuali che collegano oltre 300 strutture sanitarie di eccellenza di vari Paesi

e che concentrano risorse e competenze scientifiche. Mediante una piattaforma IT gli

specialisti possono confrontarsi, condividere conoscenze ed esperienze a livello europeo,

e giungere così alla soluzione di casi complessi. In pratica, “viaggiano” i saperi e non i

pazienti, il che contribuisce a ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure, oltre che a

un uso efficiente delle risorse. Durante la pandemia si è rafforzato questo sistema di reti

virtuali che, a ragione, può dirsi una buona pratica per far fronte ad altre condizioni”.
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Prossimità delle cure e sanità digitale: ‘Ecco l
a Sanità del futuro’

Motore Sanita   25 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

25 marzo 2021 – Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT, ammodernamento del

SSN,

Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del lavoro in sanità’, all’interno della Winter

School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE…  SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della

Sanità italiana.

 

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà rispetto al resto del Mondo dal

punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno pensati per superare questo gap. Recupero della

digitalizzazione in sanità, green e agrifood in modo da creare nuovi modelli di reddito devono essere

delle priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi investimenti per recuperare il gap

internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo partiti da qualche mese aprendo

localizzazioni in Italia per specializzare il nostro settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia.

Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e assistenza del territorio

dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in partenza progetti significativi di supporto”,

ha spiegato Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT

 

“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana abbiano centralizzato il

più possibile per dare a tutti le stesse opportunità. Abbiamo una forte attenzione al dato, per leggere

ciò che sta per accadere, in modo da poter agire tempestivamente quando si verificano dei casi positivi.

Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere le decisioni che poi

ricadono sulle Aziende.

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e dobbiamo continuare a

puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si è rilevata uno strumento fondamentale

dove abbiamo investito 30 milioni”, ha dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità

Digitale e Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
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Winter School: Call to action per un SSN inn
ovativo e resiliente… se correttamente finan
ziato – 25/26 Marzo, ORE 10

Motore Sanita   23 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

Motore Sanità organizza per il 25 e 26 marzo la V edizione della Winter School.

Per la prima volta sarà online e aperta al pubblico che vorrà partecipare ai lavori.

Il Covid ha dimostrato le fragilità del nostro sistema sanitario e quindi Motore Sanità

organizza una “Call to Action per un SSN innovativo e resiliente… se correttamente

finanziato”. Nella due giorni di lavori alcuni tra i più importanti stakeholder della

sanità si confronteranno in un susseguirsi di tavole rotonde. Alla base di questa due

giorni di lavori la speranza di riportare il Sistema sanitario ad essere resiliente e

coraggioso, trasparente e democratico per il rilancio del Paese durante il futuro

decennio

 

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 – ORE 10 (Motore Sanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 – ORE 15 (Mondosanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

VENERDÌ 26 MARZO 2021 – ORE 10 (Motore Sanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

VENERDÌ 26 MARZO 2021 – ORE 10 (Mondosanità)

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

WINTER SCHOOL 25 E 26 MARZO 2021

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA
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Cerca...HOME NOTIZIE RUBRICHE VIDEO ARCHIVIO STORICO

Pro Loco di Caltanissetta,
Settimana Santa online

Due differenti proposte finalizzate a
promuovere la più importante
manifestazione di Caltanissetta
sono state pensate e realizzate per
continuare a...

Rinnovamento nello Spirito Santo,
Settimana Santa e Pasqua 2021:
“Speciale 40 Ore di Adorazione”

Da lunedì 29 marzo a domenica 4
aprile 2021, dopo un anno di
sacrifici e restrizioni, le nostre
comunità si...

Motore Sanità, “Strategie sanitarie
di prevenzione dell’ictus: come
ottimizzare la prevenzione per una
popolazione più sana. Focus Sud”

Si
è

tenuto questa mattina il webinar
organizzato da Motore Sanità – in
collaborazione con Cattaneo
Zanetto & Co, e...

Associazione “Elementi”: al via il
progetto “Io, Giovane Attore,
Campagna di prevenzione delle
ludopatie”

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
EVENTI

Tweet

Mondosanità, Tavolo di lavoro “Epilessia:
problema medico e sociale”
Dettagli
Pubblicato: 28 Marzo 2021

Mondosanità, in collaborazione con Motore
Sanità e con il contributo incondizionato di
Angelini Pharma, all’interno della Winter School “CALL
TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, ha
organizzato il Tavolo di lavoro “Epilessia: problema
medico e sociale”, al quale hanno dato il proprio
contributo Emanuele Monti, Presidente III Commissione
Sanità Regione Lombardia, Luisa Brogonzoli,
Responsabile
Centro Studi
Fondazione The
Bridge e Nicola
Specchio, Unità
di Epilessie Rare
e Complesse
Ospedale
Pediatrico
Bambino Gesù,
IRCCS, Roma.

“Oltre 500mila in
Italia e oltre
100mila gravi.
L’impegno di Regione Lombardia è partito nel 2004
lavorando con i Centri e una Rete di assistenza, fino ad
arrivare alla definizione di un percorso diagnostico
terapeutico di cura evidenziando step di intervento. Ci
sono stati ottimi risultati, con Centri di primo livello e
Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo
livello per svolgere attività terapeutiche. Molti sono i
Centri di riferimento creati in Lombardia. Portando
negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo
di un lavoro importante di modifiche e revisioni nella
nostra Regione che avvieremo a breve. In questi anni
pur avendo gli strumenti per la patologia dell’epilessia,
con effetti fori sulla persona e la famiglia, l’elemento
che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter
accedere a nuovi investimenti ci permetterà di
aumentare il nostro impegno: anche assumendo magari
altro personale”, ha spiegato Emanuele Monti.

“La popolazione comune vede la conseguenza visibile,
cioè la crisi epilettica vera e propria. Nella vita comune
esistono conseguenze molto gravi nell’impatto sociale
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prevenzione delle ludopatie” è il
titolo del progetto che
l’Associazione “Elementi” promuove
nell’ambito di un...

con una qualità della vita sociale che viene fortemente
attaccata. Dare una giusta collocazione alle diverse
forme di epilessia, perché il controllo delle crisi è
diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone
con epilessia hanno relazioni sociali molto critiche, la
conoscenza della malattia può aiutare“, ha detto Luisa
Brogonzoli nel corso del suo intervento.

“Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del
sistema nervoso centrale. I sintomi di una crisi epilettica
possono variare moltissimo da caso a caso, per cui
bisogna parlare di epilessie e non di epilessia.
Fortunatamente la maggior parte delle epilessie sono
trattabili farmacologicamente e la stragrande
maggioranza dei pazienti epilettici può fare una vita
normale se assume correttamente i farmaci”, ha
affermato Nicola Specchio.
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Cerca...HOME NOTIZIE RUBRICHE VIDEO ARCHIVIO STORICO

Pro Loco di Caltanissetta,
Settimana Santa online

Due differenti proposte finalizzate a
promuovere la più importante
manifestazione di Caltanissetta
sono state pensate e realizzate per
continuare a...

Rinnovamento nello Spirito Santo,
Settimana Santa e Pasqua 2021:
“Speciale 40 Ore di Adorazione”

Da lunedì 29 marzo a domenica 4
aprile 2021, dopo un anno di
sacrifici e restrizioni, le nostre
comunità si...

Motore Sanità, “Strategie sanitarie
di prevenzione dell’ictus: come
ottimizzare la prevenzione per una
popolazione più sana. Focus Sud”

Si
è

tenuto questa mattina il webinar
organizzato da Motore Sanità – in
collaborazione con Cattaneo
Zanetto & Co, e...

Associazione “Elementi”: al via il
progetto “Io, Giovane Attore,
Campagna di prevenzione delle
ludopatie”

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
EVENTI

Tweet

Motore Sanità, Tavolo di lavoro “Salute,
pandemia da Covid-19 e cambiamento
climatico: è possibile pensare a una Sanità
Green?”
Dettagli
Pubblicato: 28 Marzo 2021

Il Tavolo di lavoro “Salute, pandemia da
Covid-19 e cambiamento climatico: è
possibile pensare a una Sanità Green?” organizzato da
Motore Sanità nell’ambito della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, ha ampiamente
trattato i temi ambiente, clima e salute, ponendosi
l'interrogativo: “Sarà sanità green o ci dobbiamo
preparare a nuove terribili pandemie?”.

“Ci sono sempre
state pandemie
nell’umanità con
germi e virus che
derivavano dagli
animali” afferma
Domenico
Scibetta,
Presidente
Federsanità ANCI
Veneto e
continua: “Negli ultimi 30anni ci sono state malattie
emergenti derivate dagli animali. L’OMS ha spiegato il
rapporto cambiamenti climatici e la possibilità di
sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato
l’equilibrio tra razza umana e animale, come ad
esempio è successo con il pipistrello. È chiaro che la
temperatura e la qualità dell’aria giocano un ruolo
determinante nel generare malattie. Dovremmo
prepararci alle conseguenze delle alterazioni del clima”.

Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante
ma gli manca la capacità di aprirsi maggiormentealle
sfide che ha di fronte, ha bisogno di collaborare anche
con l’ecosistema nel quale si colloca. L’Emilia-Romagna
ha lavorato su ricerca e innovazione per un settore
green, con un occhio alla sostenibilità che è
fondamentale. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni
più compatibili ambientalmente”, ha affermato Morena
Diazzi, Direttore Generale Direzione generale economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa -
Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia
ed Economia Sostenibile Regione Emilia-Romagna.

“Dall’esperienza Covid abbiamo capito che bisogna
agire prima altrimenti è troppo tardi, lo stesso vale per
la situazione climatica: ogni giorno perso sarà come per
il Covid un morto in più per mancata prevenzione”,ha
sostenuto Luca Mercalli, Presidente Associazione
Meteorologica Italiana.

“Ogni struttura può dare il proprio contributo al
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“Io, Giovane Attore, Campagna di
prevenzione delle ludopatie” è il
titolo del progetto che
l’Associazione “Elementi” promuove
nell’ambito di un...

cambiamento climatico. Bisogna aggiungere misure
verdi, avere ospedali e scuole che producano energia da
sole. Per non parlare dei danni dati dall’inquinamento
atmosferico. Una persona che vive in un ambiente
inquinato ha o avrà sempre maggiori problemi di salute
nel tempo”, ha tenuto a precisare Antonello Pasini,
Fisico del Clima, CNR.
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Palermo - Gino Pantaleone sarà il
prossimo protagonista, venerdì 26
marzo, dei pomeriggi letterari della
Libreria Zacco

Sarà Gino Pantaleone il prossimo
ospite di “60 e non li dimostra”,
ciclo di appuntamenti online
proposti dalla libreria Zacco di via...

Motore Sanità, V edizione della
Winter School

Motore Sanità organizza per il 25 e
26 marzo la V edizione della Winter
School, per la prima volta online...

“30 libri in 30 giorni”, iniziativa
culturale di BCsicilia

L'Associazione BCsicilia, dedita alla
salvaguardia e alla valorizzazione dei
beni culturali e ambientali,
promuove la manifestazione “30 libri
in 30...

Giovani Udc, domani Quarta
Giornata di Formazione Politica
Online

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
EVENTI

Tweet

Motore Sanità, V edizione della Winter School
Dettagli
Pubblicato: 23 Marzo 2021

Motore Sanità organizza per il 25 e 26
marzo la V edizione della Winter School, per
la prima volta online e aperta al pubblico che vorrà
partecipare ai lavori.

Il Covid ha dimostrato le fragilità del nostro sistema
sanitario, ragion per cui Motore Sanità organizza una
"Call to Action per un SSN innovativo e resiliente... se
correttamente
finanziato". Nella
due giorni di
lavori, alcuni tra i
più importanti
stakeholder della
sanità si
confronteranno in
un susseguirsi di
tavole rotonde.

Alla base di
questa due
giorni, la
speranza di
riportare il Sistema sanitario ad essere resiliente e
coraggioso, trasparente e democratico per il rilancio del
Paese durante il futuro decennio.

Sarà possibile partecipare e visionare il programma
collegandosi al sito www.motoresanita.it.
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È

prevista per domani alle ore 9.00 la
Quarta Giornata di Formazione
Politica Online dell'Udc Italia,
intitolata “La Politica ai...
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Covid-19, utilità dei test sierologici per il piano
vaccinale: molte ancora le domande a cui dare risposta
Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di follow up per verificare
quanto duri la copertura, per quanto tempo permangono gli anticorpi prodotti, in quali
cluster di soggetti resista di più, in quali di meno e da che cosa dipenda (farmaci,
patologie pregresse, età, luogo di residenza). amministrazioni regionali. Per fare il
punto sul tema, all’interno del

roma, 30/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il piano vaccinale deve essere accompagnato da una serie di follow up
per verificare quanto duri la copertura, per quanto tempo permangono
gli anticorpi prodotti, in quali cluster di soggetti resista di più, in quali
di meno e da che cosa dipenda (farmaci, patologie pregresse, età, luogo
di residenza). Esiste tuttavia ancora una mancanza di allineamento e
programmazione tra le disposizioni del Ministero della Salute e le
amministrazioni regionali. Per fare il punto sul tema, all’interno della
due giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE...  S ECORRETTAMENTE
FINANZIATO”,  Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità,  h a
organizzato il webinar “Vaccinazione e test sierologici: una conferma
della protezione”.

 

“Nel nostro Ospedale stiamo vaccinando più di 4.000 soggetti con uno studio di
sorveglianza quantitativo per vedere la presenza di proteina spike” - ha
raccontato Daniela Campisi, Dirigente Biologo per la disciplina di
Microbiologia e Virologia, Ospedale Niguarda Milano. “Dalle prime osservazioni
si evince come, dopo 15 giorni dalla seconda somministrazione, larisposta sia
positiva nel 90% dei casi e molto robusta in più del 60%, mentre solo 4 soggetti
immunodepressi non hanno risposto. Per capire quanto dura la protezione del
vaccino rifaremo il test sierologico a tutto il nostro personale dopo tre mesi, sei

Segui i comunicati stampa su

ONTOZRY® (cenobamato) riceve
l'approvazione della Commissione
Europea per il trattamento delle
crisi a esordio focale resistenti ai
farmaci negli adulti con epilessia
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mesi e un anno. Ci interessa anche capire se, dopo un declino degli anticorpi, la
memoria rimarrà e quindi un individuo sarà protetto e per quanto tempo. In altre
parole, i test ci aiuteranno a stabilire quanto è il titolo anticorpale che ci dà la
protezione”.

 

Maria Capobianchi, Direttore della UOC Laboratorio di Virologia, Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “L. Spallanzani” spiega che: “Il livello
di anticorpi è importante, ma quello che misuriamo è una presenza; non
prediciamo la durata della protezione. Gli anticorpi che impediscono al virus di
infettare si misurano attraverso un test biologico, mentre i test adisposizione
misurano la quantità di risposta immunitaria. È importante misurare gli
anticorpi che neutralizzano il virus. Quando parliamo di protezione
dall’infezione, gli anticorpi sono una componente, ma ci sono altri fattori come le
cellule T. Oggi è prematuro predire il grado di protezione misurando gli anticorpi
senza tenere conto della loro capacità neutralizzante. Il vaccino ha confermato di
generare una risposta praticamente in ogni soggetto che ha ricevuto la dose. Non
credo quindi che sia utile testare tutti i soggetti vaccinati, ma sarebbe
importante verificare la risposta anticorpale nei soggetti immunodepressi, nei
malati oncologici ed ematologici o con l’HIV”. 

 

Non sempre la quantità di anticorpi definisce la qualità della protezione,
sottolinea Anna Falanga, Direttore della UOC SIMT ASST Papa Giovanni XXIII
Bergamo. “Una persona potrebbe avere un numero di anticorpi inferiore a
un'altra ma più neutralizzanti. Per questo abbiamo bisogno dei test sierologici,
l’unico modo per raccogliere dati e fare verifiche perché non si possono dare
risposte affrettate e senza certezze. La scienza ha i suoi tempi e le persone hanno
bisogno di chiarezza. Anche i test vanno standardizzati perché oggi può accadere
che due laboratori diano risultati diversi semplicemente perché usano misure
diverse”.

 

“È impossibile predire con i test la capacità di copertura vaccinale delle singole
persone” ha aggiunto Stefano Menzo, Direttore f.f. SOD Virologia, Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.“ Noi studiamo popolazioni molto
definite e controllate, come gli operatori sanitari, che ci permetteranno di sapere
quando gli anticorpi decadranno, oltre a una serie di variabili che oggi non
conosciamo. I vari test a disposizione hanno adottato una standardizzazione che
tende a definire un’assimilazione tra tutti; notiamo che tutti i test commerciali
sono molto omogenei ma non ci sono ancora sistemi di comparazione precisi:
non è matematica. Si possono riscontrare titoli diversi di anticorpi: può
essere100 o 10000 ma solo perché misurati con sistemi diversi. Resta possibile
distinguere anticorpi prodotti da infezione naturale (anti N) rispetto a quelli
prodotti a seguito di risposta vaccinale (solo anti S-RBD, con i vaccini attuali)”

 

“Oggi ci sono vari test per misurare gli anticorpi, - spiega Maurizio
Ferrari, CMO Synlab Italia - test che sono stati standardizzati dall’OMS, ma che
sono spesso difficili da valutare e confrontare: è chiaro che quando valuti un test
e delle cinetiche, si dovrebbe usare sempre lo stesso sistema, per non rischiare
maggiori incertezze. ”“Siamo in una fase di apprendimento e abbiamo più dubbi
che certezze” – ammette il dottor Ferrari sottolineando però il ruolo importante
dei test che ci aiutano a capire meglio come funzionano i vaccini. “Ci sono ancora
molte questioni aperte e i laboratori contribuiranno a risolvere confermando il
ruolo importante che hanno avuto e stanno avendo”.
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Salute come volano della crescita economica. Decalogo
di Motore Sanità per ripartire Sanità e Salute nuovo
fulcro della crescita economica
Le indicazioni della Winter School di Motore Sanità. Zanon: spesa sanitaria sia
sganciata dal PIL Un decalogo per ripartire

torino, 30/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
L’edizione 2021 della Winter School di Motore Sanità “Call to Action per
un SSN innovativo e resiliente… se correttamente finanziato” ,
organizzata con il contributo incondizionato di Becton Dickinson, Shionogi,
Astellas, Gilead, Teva, Abbott, Angelini Pharma e Siemens health ineers, ha
dettato i nuovi parametri di quella che deve essere la futura gestione della spesa
sanitaria.

 

L’intenso programma di lavori ha prodotto una radicale riflessione sui
cambiamenti da apportare alla Sanità, processo che deve partire dalle modalità
più opportune per rinforzare i finanziamenti al SSN, passa per l’impiego degli
stanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund e arriva alla distribuzione
paritaria dei fondi tra le varie regioni.

 

Più risorse economiche, più risorse umane, tecnologie innovative e una
riorganizzazione  complessiva per una Sanità più forte, flessibile, efficiente ed
efficace. La salute non può più essere pensata come un puro costo che grava sulle
spalle degli della collettività: va metabolizzato il concetto che senza salute
l’economia è destinata ad affondare, viceversa una governance della Sanità al
passo coi tempi produce crescita.

 

Si è trovato un consenso tra tutti i relatori nel puntare a rendere la spesa
sanitaria indipendente dal PIL, perché il settore sanitario deve poter assicurare il
diritto costituzionalmente sancito della salute pubblica in maniera appropriata e
costante a tutti i cittadini indipendentemente dalle fluttuazioni di stato.
Pertanto la spesa deve essere quella necessaria e non può più essere legata a
parametri di sostenibilità. 

 

Segui i comunicati stampa su

Airship espande la propria
piattaforma per rivoluzionare le
chat dal vivo per consumatori e
brand

Sevan Multi-Site Solutions leader

In evidenza

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

30-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 798



La Winter School di Motore Sanità ha visto confrontarsi alcuni tra i più
rilevanti stakeholder protagonisti delle scelte di politica sanitaria, e della clinica,
mettendo a nudo la necessità di ridefinire dalle fondamenta il finanziamento
della sanità complessiva, non solo pubblica ma anche e soprattutto mettendo a
fuoco il ruolo della compartecipazione dei privati, cittadini, imprese, industria
del farmaco e dei dispositivi, start-up e player nei comparti innovativi, anche
inconsiderazione del ruolo chiave dei finanziamenti, leggi Recovery Fund, Next
Generation EU. Finora il fondo sanitario nazionale ha stanziato per il 2021, con
altre integrazioni, 121,3 miliardi rispetto ai 115,4 miliardi che erano stati
stanziati per l’anno pre pandemico 2019, e ai 112,7miliardi per il 2018. Dal 2000
al 2008 il fondo sanitario è aumentato del 3% l’anno, più del PIL quindi .Ma i
fondi vanno anche opportunamente gestiti e impiegati, ed è questo il punto.

 

È emerso inoltre come vada urgentemente riorganizzato il Servizio Sanitario
Nazionale sia nell’ambito ospedaliero che nell’ambito territoriale, nella sua
funzione di prevenzione oltre che di diagnosi e cura anche per poter affrontare al
meglio quelle che saranno le prossime sfida ,comprese le eventuali nuove
pandemie. La sanità del futuro sarà legata alla riorganizzazione della medicina
territoriale partendo dal principio che le cure domiciliari anche complesse sono
un diritto del cittadino, così come l’accesso al pronto soccorso e il ricovero in
ospedale. La medicina territoriale deve diventare un diritto costituzionale del
cittadino. Occorre effettuare in tempi rapidi una riorganizzazione, permettendo
agli ospedali di avere una riserva di posti letto e soprattutto una dotazione
organica maggiore di quella che hanno, anche perché se si dovesse andare
incontro a qualche recrudescenza pandemica, non possiamo più pensare di
interrompere la cura delle altre patologie, come purtroppo troppe volte è
avvenuto in questo ultimo anno. 

 

Altro concetto messo a fuoco è stato quello della sanità green: la necessità di
ripensare la sanitin termini ambientali. Questo perché la sanità può essere
energivora. Non dimentichiamoci poiche il cambiamento climatico è una
concausa delle infezioni, delle pandemie e dell’aumento dimortalità a cui stiamo
assistendo negli ultimi anni. Evolvere verso una economia più green aiuteràad
avere meno pandemie.

 

IL DECALOGO DELLA WINTER SCHOOL 2021 DI MOTORE SANITÀ

 

Il SSN negli ultimi anni non ha avuto finanziamenti adeguati ai bisogni. È
necessario quindi rifinanziare correttamente, secondo un principio non solo
legato al PIL, utilizzando il Recovery Fund e rendendo l’aumento del
finanziamento sostenibile con stanziamenti adeguati nei prossimi anni. Questo il
decalogo scaturito dal confronto tra gli esperti

 

1 . La ripartizione del fondo nazionale tra le Regioni va rivisto. Occorre assicurare
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la copertura dei LEA con il concetto dei costi standard con quota procapite
derivata dalla media delle 3 regioni più virtuose. Il resto dovrebbe essere una
quota variabile legata al raggiungimento di obiettivi concordati tra Stato
Centrale e Conferenza Stato/Regioni. Ma centrale dovrà essere considerato il
percorso di cura e non le prestazioni come attualmente avviene nel Ns sistemare
numerativo a SILOS.

 

2 . Fondamentale raccogliere dati di REAL WORLD oggi difformi in tutto il
territorio Nazionale, poiché misurati diversamente nelle varie realtà regionali,
attraverso registri e metodologie d arivedere. Questo per consentire a chi deve
effettuare programmazione e rendicontazione di avere indicatori efficaci,
confrontabili e misurabili.

 

3 . Si impone il rilancio della Medicina Territoriale, partendo dal concetto che
l’assistenza domiciliare anche complessa è un diritto costituzionale del cittadino.
Vanno potenziati: i team dell’assistenza domiciliare, la gestione della presa in
carico territoriale coordinata dal distretto Socio Sanitario e il coordinamento tra
Ospedale e Territorio utilizzando le nuove tecnologie digitali della sanità.

 

4 . La riorganizzazione della Rete Ospedaliera deve superare il DM 70 e dotare gli
ospedali di una riserva emergenziale di posti letto e di una adeguata
implementazione di risorse umane, con un’organizzazione flessibile sia per gli
spazi che per il personale.

 

5 . Gestire al di fuori degli ospedali tutte le situazioni croniche per quanto
possibile, a partire dagli screening, dalla rapida presa in carico iniziale, dai follow
up, per finire alle terapie di supporto eterapie palliative. La telemedicina e gli
ospedali virtuali (di cui esistono esempi efficaci realizzati all’estero) ne possono
coadiuvare l’azione.

 

6 . Prevedere concreti piani nazionali e regionali di prevenzione per affrontare
le attuali e future pandemie, che consentano anche di evitare il procrastinare
delle diagnosi e cure delle altre patologie chirurgiche e mediche.

 

7 . È necessario impiegare una parte sostanziale del Recovery Fund nella ricerca
delle scienze biomediche per implementare la diagnosi e la terapia per una
medicina di precisione con l’ausilio della genetica molecolare.

 

8 . Occorre riprendere l’azione diagnostica e terapeutica per le patologie croniche
facendo emergere il sommerso, come nel diabete o nell’HCV, per curare la
popolazione che non è cosciente di essere ammalata, che sottovaluta le possibili
complicanze della malattia o non rispetta l’aderenza ai piani di cure. Gli obiettivi
“HCV zero” e accesso semplificato alle cure innovative delle patologie croniche
non sono procrastinabili.

 

9 . È necessario sburocratizzare il SSN semplificando i percorsi, pensando prima
all’utente e poi alla tutela del SSN. A partire dal concetto di ruoli e funzioni (chi fa
che cosa per i MMG, per le Farmacie dei Servizi, per nuovi team di cura come le
USCA) iniziando da alcune cose semplici come l’affidamento di alcune terapie
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diffuse anche alla medicina territoriale (NAO, antidiabeticiglifozinici e
incretinici, etc.). Il percorso che il malato dovrà fare deve essere codificato
dall’inizio alla fine riscrivendo i PDTA con ruoli chiari e budget di presa in carico
correttamente distribuiti in base al percorso studiato (percorso e non
prestazioni come nel sistema remunerativo a SILOS).

 

10. È necessario agire anche attraverso il SSN alla lotta contro il cambiamento
climatico con soluzioni che non solo aggiungono nuove pratiche green, ma che
tolgono anche pratiche nocive. Azioni da intraprendere subito sono: diminuire la
fame di energia ed il consumo di materiale ad alto impatto ambientale nelle
strutture di cura, richiedere un certificato green per le aziende nei capitolati
d’appalto, una movimentazione sostenibile e una presa in carico trasversale del
paziente con utilizzo di strumenti innovativi come la telemedicina, la ricetta
elettronica, la consegna a domicilio dei farmaci e progetti quali l’ospedale
virtuale
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L’infezione da HCV torni protagonista nella salute
pubblica: ‘Coordinata in modo incisivo a livello centrale
e resa omogenea in tutte le Regioni’
Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune Regioni virtuose ed
altre meno. Per individuare le best practice regionali e proporre spunti di riflessione,
all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN
SSNINNOVATIVO E RESILIENTE SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di
MOTORE SANITÀ, ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV per biennio 2021-
2022 e call to action.

roma, 29/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Stanziati fondi per effettuare lo screening HCV, ma ci sono alcune
Regioni virtuose ed altre meno. Per individuare le best practice
regionali e proporre spunti di riflessione, all’interno della 2 giorni
della Winter School “CALL TO ACTION PER UN S S NINNOVATIVO E
RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE
SANITÀ,ha organizzato il Webinar ‘Screening dell’HCV per
biennio 2021-2022 e call to action per una sua realizzazione nelle varie
Regioni’, con il supporto incondizionato di Gilead.

Loreta Kondili, Ricercatore Medico Specialista Istituto Superiore di Sanità, ha
affermato come“l’Italia ha avuto il triste primato di essere uno dei paesi con più
alta prevalenza dell’infezione da HCV in Europa. Ma oggi si può parlare di un
presente diverso dal passato. In Italia le politiche sanitarie che hanno
determinato l’accesso ai farmaci ad azione antivirale diretta hanno avuto una
rapida e soddisfacente evoluzione. Passando dal criterio “prioritizzato” del
trattamento, peri pazienti con un danno avanzato del fegato, ad un accesso
“universale”, l’Italia ha segnato il primato Europeo per i numeri dei pazienti
trattati con oltre 200 000 pazienti trattati per l’infezione cronica da HCV.
Questo traguardo è grazie ad un approccio universalistico e solidale unico al
mondo, e politiche sanitarie lungimiranti considerando, oltretutto, il
significativo numero dei casi infetti. Si stima che ci siano circa 282.000 pazienti
con infezione cronica da HCV, ancora da diagnosticare, di cui circa 146.000
avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di
sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante i tatuaggi, piercing o trattamenti
estetici a rischio. Queste stime richiamano l’attenzione sull’implementazione di
piani di eliminazione non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello
regionale. Lo stanziamento di 71.5 milioni di euro per lo screening gratuito di
particolari gruppi di popolazione in Italia(tossicodipendenti, individui in carcere
e la popolazione nata tra 1969/1989) permetterà di dare una grande prospettive
per il conseguimento degli obiettivi indicati dall’OMS per il 2030.

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i
comunicati stampa presenti su

informazione.it sul tuo sito.   Scopri
come...



1

Data

Pagina

Foglio

29-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 802



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password

Ambiente, clima e salute: “Sarà sanità green o ci
dobbiamo preparare a nuove terribili pandemie?’
Questo il tema discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Salute, pandemia daCovid-19 e
cambiamento climatico: è possibile pensare a una Sanità Green?’ durante la Winter
School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

roma, 29/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Questo il tema discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Salute, pandemia
da Covid-19 e cambiamento climatico: è possibile pensare a una Sanità
Green?’ durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, che ha visto per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

              

Queste le parole di Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto
“Ci sono sempre state pandemie nell’umanità con germi e virus che derivavano
dagli animali. Negli ultimi 30anni ci sono state malattie emergenti derivate dagli
animali. L’OMS ha spiegato il rapporto cambiamenti climatici e la possibilità di
sviluppare malattie. La deforestazione ha alterato l’equilibrio tra razza umana e
animale, come ad esempio è successo con il pipistrello.  È chiaro che la
temperatura e la qualità dell’aria giocano un ruolo determinante nel generare
malattie. In Siberia il CNR francese ha trovato virus sepolti da 30 mila anni che
hanno una grande complessità genetica, come in Cile e Australia ne sono stati
trovati altri. Dovremmo prepararci alle conseguenze delle alterazioni del clima”.

 

“Il sistema sanitario italiano è sicuramente importante ma gli manca la capacità
di aprirsi maggiormente alle sfide che ha di fronte, ha bisogno di collaborare
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anche con l’ecosistema nel quale si colloca. L’Emilia-Romagna ha lavorato su
ricerca e innovazione per un settore green, con un occhio alla sostenibilità che è
fondamentale. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni più compatibili
ambientalmente. Lo sforzo Data e Clima è un connubio per noi importantissimo.
Abbiamo nella nostra Regione tutto un sistema sulla sicurezza alimentare. Nelle
azioni che stiamo sviluppando abbiamo una rete integrata e il tema clima e salute
sono per noi importantissimi. Non abbiamo certezza che in futuro questa
pandemia non ci sarà ancora ed è quindi fondamentale ci siamo sistemi
ambientali sicuri”, ha detto Morena Diazzi, Direttore Generale Direzione
generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa - Responsabile del
Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile Regione Emilia-
Romagna.

 

“Dall’esperienza Covid abbiamo capito che bisogna agire prima altrimenti è
troppo tardi, lo stesso vale per la situazione climatica: ogni giorno perso sarà
come per il Covid un morto in più per mancata prevenzione. Bisogna ridurre gli
impatti ambientali, con politiche verdi, ridurre le emissioni, l’utilizzo del carbone,
del consumo del suolo e la dispersione della plastica negli oceani. Queste sono
solo alcune delle azioni da compiere”, ha sostenuto Luca Mercalli, Presidente
Associazione Meteorologica Italiana.

 

“Ogni struttura può dare il proprio contributo al cambiamento climatico.
Bisogna aggiungere misure verdi, avere ospedali e scuole che producano energia
da sole. Per non parlare dei danni dati dall’inquinamento atmosferico. Una
persona che vive in un ambiente inquinato ha o avrà sempre maggiori problemi di
salute nel tempo” ha tenuto a precisare Antonello Pasini, Fisico del Clima,
CNR.
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Post pandemia COVID-19 “Riprogrammare la rete
ospedaliera e territoriale per un Servizio Sanitario più
efficiente e sostenibile”
27 marzo 2021 – Questo il messaggio uscito dal Tavolo di lavoro ‘L’insegnamento del
Covid: verso una rete ospedaliera rinnovata e flessibile, verso una rete territoriale
efficiente e pronta’, durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE
SANITÀ, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

torino, 29/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Questo il messaggio uscito dal Tavolo di lavoro ‘L’insegnamento del
Covid: verso una rete ospedaliera rinnovata e flessibile, verso una rete
territoriale efficiente e pronta’, durante la Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...  S E
CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, che ha visto
per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

              

“Il Covid ha dimostrato che nell’emergenza ci arrangiamo e che i nostri operatori
hanno dato davvero il meglio di sé. Ma le note positive finiscono qui, abbiamo in
Europa il maggior numero di morti. Il numero dei morti denuncia che qualcosa
non ha funzionato e il sistema ha pagato il taglio dei soldi. Abbiamo privato gli
ospedali della disponibilità di riserva che serve per affrontare le
pandemie. Abbiamo visto la debolezza della sanità territoriale, dove i tagli della
sanità sono stati pagati più sul territorio che negli ospedali, dove il referente era
meno abile nel difendere le proprie posizioni. Il Covid ha messo in evidenza tutte
queste debolezze del nostro SSN. Si spera che grazie al Covid arrivino le risorse
ma allo stesso modo bisogna ripensare il Sistema Sanitario in modo diverso. Noi
dobbiamo cambiare i servizi territoriali sulla presa in carico costante e
permanente del paziente”, ha spiegato Giovanni Monchiero, Presidente
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Comitato di Esperti Sanità Regione Piemonte-

 

“C’è un comportamento a macchia di leopardo nella gestione del servizio
sanitario regionale, cioè il famoso Titolo V. Siamo stati bravissimi ma
impreparati alla pandemia. Abbiamo visto molti operatori sanitari che hanno
dato tutto di fronte a qualcosa di nuovo, parlo delle RSA per le quali andrebbe
fatto un nuovo programma di territorialità. È vero che non hanno funzionato ma
ci fu anche anomala comunicazione che in un momento particolare generò paura
anche tra gli stessi operatori. Il rapporto territorio/ospedale era quasi osmotico,
l’ospedale ha dovuto reagire ad un territorio assolutamente impreparato da una
gestione da tempo deficitaria. Dobbiamo iniziare a rivedere la progettualità
ospedaliera. Il territorio ha reagito a macchia di leopardo, ad esempio, nel Lazio
oltre le USCA che hanno dato una grandissima mano. In futuro c’è tanto da fare
soprattutto nel territorio stesso”, ha dichiarato Giuseppe Quintavalle,
Direttore Generale Policlinico  “Tor Vergata”, Roma. 

 

“La popolazione psichiatrica rappresenta una maggiore mortalità rispetto al
resto della popolazione, per colpa del fumo, stile di vita, comorbidità e gli stessi
farmaci psichiatrici. La mortalità della popolazione ci dice uno studio che
abbiamo fatto in Emilia-Romagna è quasi doppia rispetto alla popolazione
normale: il 41% aveva come causa le neoplasie in concomitanza con la
depressione. È cruciale individuare i gruppi più a rischio di malattie nel territorio,
solo così possiamo costruire delle variabili significative per integrare salute
mentale e salute primaria”, ha detto Michele Sanza, Presidente Eletto Società
Italiana di Psichiatria delle Dipendenze-
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EPILESSIA: “Patologia gestibile ma ancor oggi vista e
trattata con stigma e pregiudizi che minano i rapporti
sociali”
Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Epilessia: problema medico e
sociale’, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità e con il
contributo incondizionato di Angelini Pharma, all’interno della Winter School “CALL
TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, che ha visto per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità
italiana.

milano, 29/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Questo l’argomento discusso durante il Tavolo di lavoro ‘Epilessia:
problema medico e sociale’, organizzato da Mondosanità, in
collaborazione co nMotore Sanità e con il contributo incondizionato di
Angelini Pharma, all’interno della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE...  S ECORRETTAMENTE FINANZIATO”, che ha visto per 2
giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

“Oltre 500mila in Italia e oltre 100mila gravi. L’impegno di Regione Lombardia è
partito nel2004 lavorando con i Centri e una Rete di assistenza, fino ad arrivare
alla definizione di un percorso diagnostico terapeutico di cura evidenziando step
di intervento. Ci sono stati ottimi risultati, con Centri di primo livello e
Laboratori per registrare dati e creare Centri di terzo livello per svolgere attività
terapeutiche. Molti sono i Centri di riferimento creati in Lombardia.

Portando negli anni dati positivi di presa incarico. Siamo a cavallo di un lavoro
importante di modifiche e revisioni nella nostra Regione che avvieremo a breve.
Con AGENAS ci vedremo a breve per rivalutare il DOSSIER che ci hanno inviato
sul tema della presa incarico del paziente. In questi anni pur avendo gli strumenti
per la patologia dell’epilessia, con effetti fori sulla persona e la famiglia,
l’elemento che ha rallentato è stata la mancanza di risorse. Poter accedere a
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nuovi investimenti ci permetterà di aumentare il nostro impegno: anche
assumendo magari altro personale”, ha spiegato Emanuele Monti, Presidente
III Commissione Sanità Regione Lombardia

“La popolazione comune vede la conseguenza visibile, cioè la crisi epilettica vera
e propria. Nella vita comune esistono conseguenze molto gravi nell’impatto
sociale con una qualità della vita sociale che viene fortemente attaccata. Dare
una giusta collocazione alle diverse forme di epilessia, perché il controllo delle
crisi è diversa dal grado di gravità della malattia. Le persone con epilessia hanno
relazioni sociali molto critiche, la conoscenza della malattia può aiutare“ ,ha
detto Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi Fondazione The Bridge

“Sappiamo che l’epilessia è una malattia cronica, del sistema nervoso centrale. I
sintomi di una crisi epilettica possono variare moltissimo da caso a caso, per cui
bisogna parlare di epilessie e non di epilessia. Fortunatamente la maggior parte
delle epilessie sono trattabili farmacologicamente e la stragrande maggioranza
dei pazienti epilettici può fare una vita norma lese assume correttamente i
farmaci.” Ha affermato Nicola Specchio, Unità di Epilessie Rare e Complesse
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
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Malattie rare: una proposta di legge per tutelare i
pazienti e le loro famiglie
Durante la quinta edizione della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO” di MOTORE
SANITÀ, l’Onorevole Fabiola Bologna ha parlato del suo progetto di legge a favore dei
pazienti affetti da malattie rare.

roma, 26/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Durante la quinta edizione della Winter School “CALL TO ACTION PERU N
S S N INNOVATIVO E RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO” di MOTORE SANITÀ, l’Onorevole Fabiola Bologna ha
parlato del suo progetto di legge favore dei pazienti affetti da malattie rare.

 

“Si tratta di una proposta di legge che rappresenta una cornice normativa per
riassumere tutto ciò che può servire ai malati rari e alle loro famiglie e nello
stesso tempo anche ai professionisti e agli scienziati. Uno degli obiettivi più
importanti di questa legge è quello di rendere omogeneo, su tutto il territorio
nazionale, il trattamento dei malati rari. Altro obiettivo importante è quello
dimettere a disposizione dei pazienti, nel minor tempo possibile, i farmaci
innovativi e agevolare la ricerca nell’ambito delle malattie rare. Altro aspetto
importante sottolineato in questa proposta di legge è il percorso diagnostico
terapeutico e assistenziale del paziente che deve sempre essere personalizzato e
quindi essere a misura del paziente in ogni fase della malattia e anche nelle varie
fasi della vita, mettendo a disposizione tutti i presidi e le protesi che possono
servire al paziente e alla sua famiglia per una migliore qualità della vita. Questo
progetto abbraccia anche la parte sociale: ovvero favorire l’inserimento
scolastico, la formazione e poi l’inserimento lavorativo di questi pazienti che
devono potersi realizzare, per una vera inclusione. Nella propostasi punta molto
sulla formazione di medici dedicati, che possano conoscere bene la patologia e
informare anche i medici di famiglia sulle malattie rare, perché purtroppo questi
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spesso non le conoscono e quindi devono essere informati dai medici specialisti.
La proposta di legge riguarda anche i farmaci innovativi: questi devono essere a
disposizione del paziente, una volta approvati da AIFA, in tempi rapidi. Un
capitolo significativo è quello degli screening neonatali che salvano la vita al
paziente, soprattutto quando c’è una terapia e possono cambiare il corso della
malattia. Si tratta di una legge sicuramente molto ambiziosa, che però racchiude
tante buone pratiche che già ci sono nel nostro Paese e che però non sono
omogenee in tutto il territorio nazionale .La speranza è che la legge venga
calendarizzata presto” ha affermato l’Onorevole Fabiola Bologna, Camera dei
Deputati - XVIII Legislatura
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Oncologia ospedaliera e territoriale: “Un file rouge con
una serie di setting assistenziali che permetteranno di
riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del
paziente”
Questo l’argomento discusso al Tavolo di lavoro ‘Oncologia e territorio: gestione della
cronicizzazione della patologia tumorale e indicatori di valore delle reti oncologiche’,
durante la Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Motore Sanità, che vede per 2
giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

napoli, 26/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
 Questo l’argomento discusso al Tavolo di lavoro ‘Oncologia e
territorio: gestione della cronicizzazione della patologia tumorale
e indicatori di valore delle reti oncologiche’,  durante la Winter School
“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO ERESILIENTE...  S E
CORRETTAMENTE FINANZIATO”,  Motore Sanità, che vede per 2
giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

              

“I bisogni dei pazienti vanno più verso la socialità che non verso la medicina.
Lunghi sono i periodi a domicilio, dove mancano controlli importanti durante la
fase a casa. Ci vuole stretta collaborazione tra oncologo ospedaliero e medicina
generale. Riscrivere i PDTA, con più appropriati setting correlati ai diversi
bisogni. Alcune attività trovano migliore collocazione nel territorio come la
riabilitazione, il supporto nutrizionale e gli screening e la iniziale presa incarico
appropriata, che a questo livello sono poi fondamentali. Il tema dell’introduzione
della telemedicina è indispensabile, così come quello del caregiver dedicato e
formato; non meno importante partire da dati concreti raccolti nel Real World.
Attenzione non andiamo a prefigurare 2 oncologie: questa differenza non esiste
perché il percorso deve essere lo stesso. Ci vogliono setting assistenziali
ospedalieri e territoriali con uno stesso Governo. Credo che se si faccia
un’accurata ricerca dei costi, il calcolo economico sarebbe vantaggioso, ma è
impensabile che le risorse ad oggi disponibili bastino a dare efficacia a questi
cambiamenti”, ha raccontato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e
Responsabile Rete Oncologica Toscana
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“Si può parlare di oncologia territoriale solo se ci sono competenze importanti. È
necessario prevedere ruoli di oncologici medici nel territorio che devono
dipendere dagli stessi oncologi ospedalieri che garantiscano continuità con la
struttura ospedaliera. Con la telemedicina è possibile condividere referti e
discutere casi clinici. Telemedicina e oncologi ospedalieri sono i 2pilastri
dell’oncologia territoriale. In Veneto sono esaurite le graduatorie per l’oncologia
medica: così oggi stiamo affrontando la pandemia dopo anni di elementi
confondenti sulle scelte politiche effettuate a livello nazionale negli anni”, ha
dichiarato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 Istituto
Oncologico Veneto - Coordinatore della Rete Oncologica Veneta

 

“Non dobbiamo più parlare di oncologia ospedaliera e territoriale ma solo di
oncologia: da molte parti però abbiamo Aziende ospedaliere e territoriali che
possono creare difficoltà. Non esiste una oncologia di serie A e una di serie B. Le
prestazioni devono essere di qualità e possono essere erogate da un’unica
oncologia che risponde a quell’area territoriale. Non si può far accedere
all’ospedale un paziente solo per avere una semplice terapia orale. Occorre che ci
sia un’oncologia che possa lavorare in più sedi e ci vuole la possibilità di avere
una cartella unica che possa essere visibile da tutti i Centri e PDTA condivisi. In
Emilia-Romagna abbiano fatto da un anno e mezzo un Progetto pilota, abbiamo
creato l’oncologia provinciale coordinata dall’ IRCCS di Reggio, con un unico
Direttore ma con punti di somministrazione farmaci in tutta una serie di
laboratori sparsi che fanno capo all’oncologia centrale”, ha tenuto a
precisare Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie
Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in
Oncologia, Reggio Emilia

 

“Bisogna essere realisti: ci siamo accorti che c’è stato un fallimento della Sanità
in alcune Regioni che nessuno avrebbe mai immaginato. Mancano e sono
mancate risorse per mantenere efficienti i servizi e questo è oramai apparso
inaccettabile con la lezione della pandemia. Non ci sono Regioni italiane dove
non siano stati attivati GOM. Noi in Sicilia siamo già dei GOM multidisciplinarie
organizzati. Dobbiamo puntare sui giovani e smuovere le stanze del potere
istituzionale sulle risorse tecnologiche ed umane da mettere in campo, perché
molti dei ragazzi formati dalle nostre scuole di specializzazione vanno all’estero,
ricevendo i complimenti per la loro formazione; questo accade quasi al 30% dei
nostri specializzandi, che noi formiamo a nostre spese per poi regalarli a Nazioni
dove vengono ‘trattati’ meglio”, ha detto Vincenzo Adamo, Direttore
Oncologia Medica AO Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana

 

“Con l’oncologia territoriale non dobbiamo creare nuovi silos; il problema è che
oggi esistono tanti servizi diversi, ma non esiste alcuna comunicazione tra le
varie strutture. È indispensabile evitare di creare una ulteriore gerarchia
all’interno di questi stessi sistemi. Lavorare sulla cultura della
multidisciplinarietà è il futuro. Sono stati creati gruppi oncologici con i quali ci
confrontiamo settimanalmente, identificando così il setting di cura, passando
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dall’ospedale al territorio in modo molto più semplice. Con il Covid abbiamo
imparato a interagire virtualmente e possiamo discutere in una piattaforma,
garantendo alcune attività di prossimità, evitando di far muovere pazienti
solo per farci vedere un semplice emocromo. Credo molto nell’interazione
strutturata, ma noi medici dobbiamo convincerci che dobbiamo collaborare
maggiormente tra noi, condividendo le nostre storie, così possiamo crescere
definitivamente”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Rete Oncologica
Campana

 

“Il pensiero degli oncologi è lo stesso, la declinazione dei principi cambia da
Regione a Regione. Bisogna fare chiarezza nei termini, territorio non è ospedale.
Nella mia Regione abbiamo ottenuto una rete di erogazione di servizi attraverso
un’unità di oncologia medica unica deputata a gestire le terapie. L’oncologia
territoriale si fa con specialisti oncologi ed infermieri dedicati, main alcune (forse
molte) Regioni non ci sono. Alcune attività come il follow-up potrebbero esser
fatte ad esempio in collaborazione con la medicina di base, ma vedo complessa
una gestione della terapia (anche semplicemente quella orale) a livello di
territorio. Non è possibile che ci sia ancora nei territori, diversità nell’assistenza
specialistica oncologica all’interno del percorso di cura, con un lungo periodo di
difficoltà fino al momento peggiore che vede il coinvolgimento dell’oncologo
oltre che del palliativista”, ha aggiunto Paolo Pronzato, Direttore Oncologia
Medica IRCCS San Martino, Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia
Regione Liguria

 

“Delocalizzare la diagnostica è molto difficile perché deve essere fatta una
riorganizzazione della chirurgia, perché il trasporto del materiale deve essere
garantito a tutti gli effetti. La Rete di tecnologie avanzate deve avere competenze
e strutture adeguate. Durante il COVID molti malati non potevano muoversi e
quindi è entrata in gioco la telepatologia che diventa indispensabile a tutti i livelli
anche in futuro. Con questo scenario la futura rete diagnostica efficiente dovrà
avere nuove risorse umane e strutturali da affiancare all’oncologia”, ha
aggiunto Anna Sapino, Direttore Scientifico IRCCS Candiolo
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Parete addominale: “Posticipare semplici interventi di
oggi, trasformerà situazioni routinarie in forti urgenze
di domani”
A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia non urgente che causerà più
urgenze in futuro, perché procrastinare interventi semplici e routinari porterà ad
accumularne molti più in futuro e molte situazioni da ordinarie diventeranno urgenze
creando così problemi di salute al paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi.
Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School

roma, 26/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
A causa del Covid si è creato un ritardo nella chirurgia non urgente che
causerà più urgenze in futuro, perché procrastinare interventi semplici
e routinari porterà ad accumularne molti più in futuro e molte
situazioni da ordinarie diventeranno urgenze creando così problemi di
salute al paziente, all’organizzazione degli ospedali e di costi. Per fare il
punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...  S E
CORRETTAMENTE FINANZIATO”,Mondosanità, in collaborazione
con Motore Sanità ha organizzato il Webinar “Il nuovo‘ disastro’ d i
parete: l’impatto della pandemia – COVID 19 sulla riparazione della
Parete addominale”.

 

Queste le parole della professoressa Micaela Piccoli, Direttore della Scuola
Nazionale ACOI di Chirurgia Laparoscopica Mini-invasiva, “dopo una prima, una
seconda ed una terza ondata o una seconda mai finita, la riduzione dell’attività
chirurgica, si è aggirata intorno al 50%gravando soprattutto su tutto ciò che
viene giudicato come procrastinabile. Il sondaggio, sulla sola patologia della
parete addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali epigastriche, laparoceli,
disastri di parete) portato avanti dalla Scuola di Chirurgia Laparoscopica
dell’ACOI ed all’ISHAWS, considerando trenta centri di eccellenza italiani ne è
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stata una chiara dimostrazione: in un anno in solo questi centri sono stati
eseguiti 5385 interventi in meno. 

Senza essere polemici sulle decisioni prese nella prima emergenza, non si può
pensare, di reiterare a distanza di un anno, gli stessi provvedimenti che
inevitabilmente comportano, come unica soluzione possibile, tagli dei letti
chirurgici e riduzione di sale operatorie. Ribadiamo il concetto che qualsiasi
intervento programmabile è comunque da considerarsi necessario anche se non
urgente con possibili ed importanti limitazioni dell’attività sociale e soprattutto
lavorativa del paziente stesso. La patologia di parete: ernie e laparoceli ne
rappresenta un esempio eclatante. Il recupero delle liste d’attesa chirurgiche era
già un enorme problema, prima della pandemia, ora servono progetti concreti
che permettano di risolverlo, nel prossimo ed immediato futuro con percorsi,
investimenti e spazi adeguati. E di questi progetti i chirurghi chiedono di essere
partecipi e protagonisti!”.

 

“Nella gran parte dei pazienti chirurgici rinviati, c'è stato un aggravamento delle
patologie tale da rendere insostenibile non solo la propria vita, ma anche gli
interventi che abbiamo poi dovuto eseguire, con maggiori difficoltà, impiego
aggiuntivo di risorse, e a volte con più interventi programmati. Tutto ciò avrà
gravi ripercussioni sanitarie, sociali, economiche e morali. Se parliamo di
chirurgia della parete addominale, in 30 centri di Riferimento Nazionali, nel
2020sono stati eseguiti 5385 interventi in meno rispetto all'anno precedente,
solo se si considerano i laparoceli. Questi pazienti non sono certamente guariti e
le loro patologie necessitano ancora di risoluzione chirurgica. Si allungano le liste
di attesa e assistiamo a un upgrading delle patologie. La pandemia ha colto tutti
di sorpresa, questo è vero, istituzioni, ospedali, manager, medici, quindi è anche
comprensibile che si sia optato per sottrarre risorse e unità un po’ ovunque,
accorpando reparti, trasferendo personale, convertendo le degenze, ma ora si
può e si deve programmare. La politica faccia tesoro di quello che è successo, per
programmare soluzioni ,impiegando le giuste risorse, perché non si blocchi più
l'accesso dei pazienti chirurgici negli ospedali”, ha spiegato Diego Cuccurullo,
Presidente I.S.H.A.W.S

 

“La chirurgia merita un tavolo permanente all’interno del Ministero, un tavolo al
quale possano afferire tutte le problematiche della chirurgia, e che possa parlare
direttamente con il gabinetto e con il legislativo. Cosicché le norme di natura
centrale vengano fatte per decreto, per circolare, dal Ministero, quelle che non
possono essere di natura ministeriale dal Governo, all’interno di un decreto, e
infine quelle che non trovano spazio in un percorso del genere possano avere il
loro percorso legislativo. È giusto affiancare a questo tavolo un tavolo politico
,che possa fare da trait d’union con i due rami del Parlamento, così come è stato
fatto per l’odontoiatria” ha dichiarato Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di
Stato al Ministero della Salute
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PUNTATA SPECIALE DI PERSONAL DOCTOR
DURANTE LA WINTER SCHOOL DI MOTORE SANITÀ
Gianni Amunni: “Si all’innovazione farmacologica ma
massima attenzione a garantire sostenibilità delle cure
oncologiche”
Puntata speciale di PERSONAL DOCTOR di Mondosanità, all’interno della 2 giorni
della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...
SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di Motore Sanità: ‘Innovazione farmacologica
e appropriatezza di accesso: diritti/doveri del cittadino/paziente malato oncologico’,
realizzata con l’obiettivo di fare il punto sull’importanza dell’accesso alle terapie
innovative e su quale possibile impatto per il cittadino.

firenze, 26/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Puntata speciale di PERSONAL DOCTOR di Mondosanità,   all’interno
della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE...SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”,
d i Motore Sanità: ‘Innovazione farmacologica e appropriatezza di
accesso: diritti/doveri del cittadino/paziente malato oncologico’,
realizzata con l’obiettivo di fare il punto sull’importanza dell’accesso
alle terapie innovative e su quale possibile impatto per il cittadino.

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete
Oncologica Regione Toscana, ha spiegato come “il tema deve tener conto della
pressione mediatica e commerciale che si determina sulla complessità
dell'oncologia. È fondamentale distinguere tra innovazione vera e novità e allo
stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo criteri forti di appropriatezza
di accesso.

L'attenzione all'innovazione farmacologica è un’acquisizione importante per
l'oncologia, ma deve andare di pari passo con l'attenzione a percorsi di qualità
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ben strutturati che possono nella stessa misura offrire risultati
importanti. L'introduzione di innovazioni, spesso ad alto costo, non può non
escludere azioni di partnership che contribuiscano a garantire la sostenibilità
delle cure oncologiche"
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Antibiotico resistenze: “Il nuovo PNCAR ridisegnato
nella struttura a favore di una maggiore agilità sia negli
obiettivi che nelle priorità”
L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento della polmonite da
COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3 pazienti su 4 trattati senza alcun
motivo con terapia antibiotica. La mancanza di programmi di steward ship
antimicrobica o la inosservanza ‘causa pandemia’ sono stati serbatoio della loro
diffusione.

firenze, 25/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
L'abuso di antibiotici che inizialmente ha connotato il trattamento
della polmonite da COVID-19 ha raggiunto picchi preoccupanti, con 3
pazienti su 4trattati senza alcun motivo con terapia antibiotica. La
mancanza di programmi di stewardship antimicrobica o la inosservanza
‘causa pandemia’ sono stati serbatoio della loro diffusione.  Per fare il
punto della situazione, all’interno della 2 giorni della Winter School
“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... S E
CORRETTAMENTE FINANZIATO”,  Motore Sanità ha organizzato il
Webinar“ Contrasto all’antibiotico resistenza nel paziente fragile:
riflessioni e azioni da condividere in previsione del rinnovo del
PNCAR”.

Il professor Francesco Menichetti, Direttore U.O. Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, ha dichiarato “l’epidemia di COVID-19 che da
un anno ha colpito anche il nostro Paese ha amplificato in modo tangibile,
talvolta drammatico, il problema dell'antibiotico resistenza. Molti pazienti
affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria che ha richiesto supporto
ventilatorio sono infatti stati vittima di infezioni da microrganismi multi
resistenti, in particolare nel setting intensivistico. Il COVID-19 ha quindi messo
a nudo la debolezza di un sistema, quello ospedaliero, che non era stato in grado
di affrontare e risolvere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il
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Come rifinanziare il SSN con i soldi che arriveranno?
‘Ripensare la medicina territoriale, le USCA, la farmacia
dei servizi, la telemedicina e la sanità integrativa,
ripartendo le spese tra le Regioni
Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘Come rifinanziare il SSN e
ripartire equamente i finanziamenti tra le varie Regioni’, all’interno della Winter School
“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

roma, 25/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Queste le richieste emerse durante il Tavolo di lavoro ‘Come
rifinanziare il SSN e ripartire equamente i finanziamenti tra le varie
Regioni’,  all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER UN
SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi
i massimi esperti della Sanità italiana. 

 

“Dovremmo attrezzarci per poter spendere il finanziamento che arriverà e
utilizzarlo come patrimonio costruttivo per il futuro e non pensarlo per il
momento. Bisogna fare un Piano vero di ricostruzione, per poter acquistare più
attrezzature, pagare di più gli operatori sanitari ad esempio. Dobbiamo creare un
impianto che sia efficiente, ma al momento abbiano Regioni avanti ed altre
ancora molto indietro. Ad oggi dobbiamo creare le condizioni perché tutti
abbiano di più e che nessuno sfugga al processo indispensabile di
modernizzazione delle strutture, cui fa parte anche la Sanità. Dobbiamo
garantire accesso a tutti i cittadini, il diritto alla salute deve essere reale e uguale
per tutti”, ha dichiarato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e
Sociale Regione del Veneto
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“Come per il territorio esiste una variabilità enorme, con caratteristiche diverse
tra le varie aree urbane con ognuna le proprie peculiarità con al centro i cittadini,
così sono le Aziende sanitarie .I silos non servono a combattere una epidemia
come il Covid. Dovremmo avere alcuni obiettivi cardine, come accompagnare la
vita dei cittadini, dal mondo pediatrico a quello degli anziani, con un
assorbimento di risorse inappuntabile. Sulla divisione delle risorse bisognerebbe
valorizzare chi riesce ad avere risultati che siano coerenti e quantificabili, con
premi, come ad esempio la possibilità di usare le risorse per iniziative future.
L’ultima cosa è quella di investire e fare formazione riconosciuta e efficace a tutti
gli operatori della sanità che sono un patrimonio notevolissimo”, ha
sostenuto Walter Locatelli, Vicepresidente FIASO

 

“Noi abbiamo presentato Piani di sviluppo per accedere ai finanziamenti, noi
vogliamo giocare tutto sulla collettività del personale del SSN. Ad esempio, per
seguire il tracciamento abbiamo persone che fanno circa 10mila telefonate al
giorno, e vogliamo che questo servizio rimanga anche in futuro. Vogliamo che ci
sia un servizio centrale, ma che ogni operatore sanitario, dai medici di base agli
specialisti, siano uniti dallo stesso obiettivo”, ha raccontato Carlo Tomassini,
Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione
Toscana

 

“Dimentichiamo quello che abbiamo fatto gli ultimi 15 anni, dove non abbiamo
investito nella Sanità, considerandola come un costo per il Paese. Con
l’emergenza COVID abbiamo invece capito che conviene destinare risorse in
Sanità. Fondamentale è ragionare non garantendo tutto a tutti ma cercando di
garantire dove c’è bisogno e alle persone che ne hanno veramente necessità. Le
risorse saranno aumentate col Next Generation EU ma per me non saranno
sufficienti e nessuno ci ha poi detto con certezza che una parte di queste andrà a
finanziare la Sanità. Non dobbiamo prendere risorse per tamponare l’immediato
ma risorse che ci permettano nel medio e lungo periodo di avere un SSN
importante che è alla base della nostra Costituzione”, Francesco S. Mennini,
Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi d iRoma “Tor
Vergata” - Presidente SIHTA”

 

“La spesa sanitaria del nostro Paese rispetto a Francia e Germania è di oltre due
punti in meno rispetto a loro. È stato detto che il nostro è un sistema costoso, da
economista vi dico invece che parlare di sotto o sopra finanziamento non ha
senso, è il bisogno il valore a cui si deve rispondere. Questo sistema ha un grosso
limite perché è agganciato al gettito del Paese. Negli ultimi 15 anni il nostro PIL
non è cresciuto alla stessa velocità con cui è cresciuta la spesa. La divisione
economica tra le Regioni è fatta in base ad alcuni criteri che credo vadano
modificati dal momento che stanno cambiando le terapie, i meccanismi
digestione si stanno modernizzando, cosi come le infrastrutture”, ha
detto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario in Economics and
Management of Innovation in Healthcare at Scuola Superiore Sant’Anna
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FARMACI EQUIVALENTI: ‘È necessario che tutti gli
operatori si impegnino a far crescere la cultura dei
cittadini in questo campo”
Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità di efficacia,
producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare loro i farmaci in
farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono tuttavia ancora problemi nel far
passare il concetto alla popolazione. Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni
della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...
SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, Mondosanità,

roma, 25/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Se utilizzati e comunicati al meglio i farmaci equivalenti, a parità d i
efficacia, producono un risparmio sia per i cittadini se devono comprare
loro i  farmaci in farmacia direttamente oppure per il SSN. Vi sono
tuttavia ancora problemi nel far passare il concetto alla popolazione.
Per fare il punto sul tema, all’interno della 2 giorni della Winter School
“CALL TO ACTION PER UN SSNINNOVATIVO E RESILIENTE...  S E
CORRETTAMENTE FINANZIATO”,  Mondosanità,  in collaborazione
con Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Farmaci
Equivalenti: Opportunità Clinica ed Economica’.

 

Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario di Federfarma, ha dichiarato ‘dal
2001 a oggi, le farmacie hanno svolto un’importante opera di “promozione” nei
confronti dei cittadini per quanto riguarda l’utilizzo del farmaco equivalente.
Hanno combattuto e continuano a combattere contro pregiudizi e
disinformazione. Probabilmente sono stati gli unici professionisti sanitari a
credere veramente e a impegnarsi nella diffusione dell’equivalente. Il farmacista,
però, non può essere lasciato solo in quest’opera di educazione sanitaria. È
necessario che tutti gli operatori siano coinvolti, che tutti ricevano informazioni
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“Il COVID ci ha insegnato l’indispensabilità
dell’integrazione tra le discipline mediche, non pensare
più a compartimenti stagni ma in modo trasversale”
Questo il messaggio uscito dal Tavolo di lavoro ‘Valore terapeutico: riorganizzazione
del budget dal concetto di silos al concetto di vasi comunicanti’, all’interno della Winter
School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO ERESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

napoli, 25/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Questo il messaggio uscito dal Tavolo di lavoro ‘Valore terapeutico:
riorganizzazione del budget dal concetto di silos al concetto di vasi
comunicanti’,  all’interno della Winter School “CALL TO ACTION PER
UN SSN INNOVATIVO ERESILIENTE...  SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi
i massimi esperti della Sanità italiana.

“Veniamo da un momento difficile ma cerchiamo di portare a casa gli aspetti
positivi. Abbiamo imparato in questi mesi l’importanza dell’integrazione tra le
varie discipline mediche. Siamo andati avanti a lavorare per compartimenti
stagni, oggi, dobbiamo superare questo approccio, dove la base dei costi è
importante ma diventa più importante il processo. Le persone e le analisi sono
tutte focalizzate ad un unico obiettivo, eliminando barriere che sono durate per
anni. La trasversalità che abbiamo imparato dobbiamo ipotizzarla come una
nuova logica, sinergia ospedale/territorio’, ha detto Marco Bosio, Direttore
Generale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

“La stessa patologia da COVID rispecchia perfettamente l’obiettivo legato non
più a spese per silos ma per vasi comunicanti. Ci siamo infatti trovati davanti a
pazienti molto diversi e con differenti problematiche. Abbiamo avuto costi per
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Innovazione tecnologica e sostenibilità della spesa:
“Uscire dalla logica dei silos attraverso l’utilizzo di una
cabina di regia centrale”
Questo è quanto è venuto fuori dal Tavolo di lavoro ‘Quale riforma possibile per un
accesso rapido all’innovazione: dai fondi dedicati a…?’, durante la Winter School
“CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

milano, 25/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Questo è quanto è venuto fuori dal Tavolo di lavoro ‘Quale riforma
possibile per un accesso rapido all’innovazione: dai fondi dedicati
a…?’, durante l aWinter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”,
d i MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi
esperti della Sanità italiana.

 

“Il fondo farmaci innovativi che deve essere sempre disponibile per mantenere il
sistema a regime. Esiste un’innovazione vera che cambia l’impatto di un farmaco
e invece un’innovazione non vera che non crea ad esempio il problema della gara.
Esistono un fondo per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici che vanno
utilizzati nella loro interezza. Il sistema a silos va smontato. La proposta dell’io ti
pago una parte adesso il resto quando otterrai il risultato come accade con le
Car-T è molto interessante. Sarà indispensabile un sistema elastico che sappia
riassorbire i tetti di spesa”, ha spiegato Giordano Beretta, Presidente
Nazionale AIOM

 

“Distinguiamo i farmaci innovativi e i device, abbiamo farmaci datati che
possono essere prescrivibili dalla medicina generale e che non comportano
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rischi. Nel caso dei device, legare possono essere fatte solo in alcune Regioni e
questo genera un accesso all’innovazione molto differente in tutto il territorio
nazionale per i malati. Alcune Regioni hanno dei tetti di spesa che solo una
piccola parte della popolazione può permettersi. Bisogna ragionare per avere un
sistema più equo, per fare in modo che ci sia accesso pe tutti”, ha detto Stefano
Nervo, Presidente Diabete Italia Onlus

 

“Il nostro sistema sanitario nazionale si basa su reti di assistenza che hanno
bisogno dis trumenti di raccordo che non sono più in grado di accettare divisioni
tra le Regioni. L’emergenza sanitaria ha evidenziato l’importanza di avere
tecnologie usufruibili e disponibili. isogna implementare un sistema che possa
monitorare la salute della popolazione in modo da poter coadiuvare i dati già
disponibili e quelli provenienti dal fascicolo sanitario elettronico.”, ha
dichiarato David Vannozzi, Direttore Generale CINECA
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Malattie rare: “Con i nuovi modelli assistenziali
transazionali, meno disuguaglianze di accesso alle cure
e uso più efficiente delle risorse”
Aprire un confronto tra alcuni dei principali stakeholders di sistema impegnati nella
cura alle malattie rare, generando di idee e strumenti di condivisione di “proven
practices”, per l’implementazione di nuovi e condivisi modelli assistenziali. Con questo
obiettivo, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN
SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”

roma, 25/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Aprire un confronto tra alcuni dei principali stakeholders di sistema
impegnati nella cura alle malattie rare, generando di idee e strumenti d i
condivisione di “proven practices”, per l’implementazione di nuovi e
condivisi modelli assistenziali. Con questo obiettivo, all’interno della 2
giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN
INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”,  Motore Sanità ha organizzato il Webinar‘ Progetti di
sviluppo basati sul bilancio sociale e sulla Evidence Based Medicine:
malattie rare’

 

Queste le parole di Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale
Malattie Rare ,Istituto Superiore di Sanità,  “già in tempi pre-COVID le malattie
rare, proprio per le loro caratteristiche (numerosità, eterogeneità, gravità clinica,
cronicità, morbilità e mortalità)hanno rappresentato una sfida per i sistemi
sanitari di vari Paesi, incluso quello italiano. Nel corso degli ultimi anni ciò ha
portato allo sviluppo di nuovi modelli organizzativi transnazionali, quali le Reti
di riferimento europee per le malattie rare e complesse(ERN), reti virtuali che
collegano oltre 300 strutture sanitarie di eccellenza di vari Paesi e che
concentrano risorse e competenze scientifiche. Mediante una piattaforma IT gli
specialisti possono confrontarsi, condividere conoscenze ed esperienze a livello
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Prossimità delle cure e sanità digitale: ‘Ecco la Sanità
del futuro’
Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT, ammodernamento del SSN,
Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione del lavoro in sanità’, all’interno
della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...
SE CORRETTAMENTEFINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni
confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

roma, 25/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Questo il messaggio emerso dal Tavolo di lavoro ‘IT, ammodernamento
del SSN, Intelligenza Artificiale e impatto sull’organizzazione
del lavoro in sanità’,  all’interno della Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE...  S E
CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2
giorni confrontarsi i massimi esperti della Sanità italiana.

“Credo ed è emerso in altri settori che l’Europa si sia trovata in difficoltà rispetto
al resto del Mondo dal punto di vista tecnologico con servizi. I fondi vanno
pensati per superare questo gap. Recupero della digitalizzazione in sanità, green
e agri food in modo da creare nuovi modelli di reddito devono essere delle
priorità. Noi come Aziende dobbiamo sfruttare questi investimenti per
recuperare il gap internazionale e proporre una crescita strutturale. Siamo
partiti da qualche mese aprendo localizzazioni in Italia per specializzare il nostro
settore e per indirizzare i temi emersi dalla pandemia.

Dobbiamo riposizionare le Aziende nei settori strategici. Telemedicina e
assistenza del territorio dovranno essere dotati di tecnologia e credo che siano in
partenza progetti significativi di supporto”, ha spiegato Antonio Amati,
Direttore Generale AlmavivA Divisione IT 

“La sanità digitale ha dato una grande mano durante la pandemia. In Toscana
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abbiano centralizzato il più possibile per dare a tutti le stesse opportunità.
Abbiamo una forte attenzione al dato, per leggereciò che sta per accadere, in
modo da poter agire tempestivamente quando si verificano dei casi positivi.
Leggere tutti i dati e raccoglierli in maniera adeguata, fa sì che si possa prendere
le decisioni che poi ricadono sulle Aziende.

Fondamentale è la telemedicina: in Toscana siamo stati i primi a usarla e
dobbiamo continuare a puntare anche se non è una novità, ma è una realtà che si
è rilevata uno strumento fondamentale dove abbiamo investito 30 milioni”, ha
dichiarato Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e
Innovazione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di
Regione Toscana
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“Real World indispensabile per misurare il valore della
tecnologia di un farmaco sulla sua applicazione nella
pratica clinica e avere la reale misura di come e se
funziona”
Questo è quanto è emerso durante il Tavolo di lavoro ‘Analisi dei dati e Real world:
misure di valore del farmaco e dei dispositivi’, durante la Winter School “CALL TO
ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”, di MOTORE SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi
esperti della Sanità italiana.

napoli, 25/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Questo è quanto è emerso durante il Tavolo di lavoro ‘Analisi dei dati e
Real world: misure di valore del farmaco e dei dispositivi’,  durante la
Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di MOTORE
SANITÀ, che vede per 2 giorni confrontarsi i massimi esperti della
Sanità italiana.      

“Grazie ai Real World Data oltre che seguire il livello di salute della popolazione
è possibile verificare la sicurezza di un farmaco. Questi dati possono aiutare
anche a superare il finanziamento a silos, ma è indispensabile che il sistema abbia
trasversalità di finanziamento ed essere flessibile con prezzi di riferimento, cosa
molto complessa. Il paziente non ha interesse su quanto sia veloce
l’approvazione di un farmaco ma soprattutto vuole che un farmaco funzioni e che
sia sicuro”, ha detto Antonio Addis, Direttore UOSD Epidemiologia del
farmaco, Dipartimento Epidemiologia Regione Lazio

“Nel mondo dell’innovazione stanno cambiando molti aspetti, i farmaci arrivano
con trials clinici controllati che non rispecchiano però la situazione reale. Negli
ultimi anni i processit ecnologici sono stati molto accelerati, ad esempio i farmaci
sull’epatite C sono stati approvati con studi su 200/300 pazienti. Una delle sfide
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dei prossimi anni sarà la digitalizzazione, consentendo di facilitare l’utilizzo dei
dati di Real Word. Dovremmo accettare maggiore incertezza metodologica
rispetto ai risultati che potremmo ottenere, i  cambiamenti non potranno essere
fatti in un solo Paese ma l’approccio dovrà essere globale, serviranno studi su
larga scala a livello internazionale”, ha spiegato Marco Marchetti, Direttore
Centro HTA Istituto Superiore di Sanità

“Sono vent’anni che sosteniamo l’importanza della sorveglianza attiva e
vogliamo uscire dal metodo della visione farmaco centrica. Bene i finanziamenti
che arriveranno ma anche gli investimenti che saranno fatti dovranno essere
effettuati con professionalità e soprattutto andranno fatti per necessità”, ha
raccontato Rossella Moscogiuri, Direttor e Dipartimento Farmaceutico ASL
Taranto

“Abbiamo tantissimi dati ma spesso abbiamo poche persone che li sanno
utilizzare, rischiando che vengano letti male e ne venga fatto un uso
organizzativo poco utile. Molte volte un dato, da livello periferico non viene letto
a livello centrale. E sarebbe quindi necessario un maggiore coinvolgimento tra le
Regioni in modo che il dato possa tornare utile a livello centrale”, ha
dichiarato Ugo Trama, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi
Regione Campania
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Winter School: Call to action per un SSN innovativo e
resiliente... se correttamente finanziato - 25/26 Marzo,
ORE 10
Motore Sanità organizza per il 25 e 26 marzo la V edizione della Winter School. Per la
prima volta sarà online e aperta al pubblico che vorrà partecipare ai lavori. Il Covid
ha dimostrato le fragilità del nostro sistema sanitario e quindi Motore Sanità
organizza una "Call to Action per un SSN innovativo e resiliente... se correttamente
finanziato".

torino, 23/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Motore Sanità organizza per il 25 e 26 marzo la V edizione della Winter
School. Per la prima volta sarà online e aperta al pubblico che vorrà partecipare
ai lavori.

Il Covid ha dimostrato le fragilità del nostro sistema sanitario e quindi Motore
Sanità organizza una "Call to Action per un SSN innovativo e resiliente...
se correttamente finanziato". Nella due giorni di lavori alcuni tra i più
importanti stakeholder della sanità si confronteranno in un susseguirsi di tavole
rotonde.

Alla base di questa due giorni di lavori la speranza di riportare il Sistema
sanitario ad essere resiliente e coraggioso, trasparente e democratico per il
rilancio del Paese durante il futuro decennio.

 

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 10 (Motore Sanità)
⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 - ORE 15 (Mondosanità)
⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 

VENERDÌ 26 MARZO 2021 - ORE 10 (Motore Sanità)
⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 
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VENERDÌ 26 MARZO 2021 - ORE 10 (Mondosanità)
⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 

WINTER SCHOOL 25 E 26 MARZO 2021
⇒ SCARICA IL PROGRAMMA
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WEBINAR: CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E
RESILIENTE … SE CORRETTAMENTE FINANZIATO

  23 Mar 2021

Autori

Categorie 

Chiara Greco

Il 25 e 26 marzo 2021 si terrà la Winter School di Motore Sanità dal titolo “CALL
TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE … SE CORRETTAMENTE
FINANZIATO”.

Giorgio Albè, founding partner, parteciperà alla tavola Innovazione farmacologica
e appropriatezza di accesso: diritti/doveri del cittadino/paziente malato oncologico.

Abbiamo ridotto questa crisi a una mera malattia infettiva. Tutti i nostri interventi si
sono concentrati sul taglio delle linee di trasmissione virale. La “scienza” che ha
guidato i governi è composta soprattutto da epidemiologi e specialisti di malattie
infettive, che comprensibilmente inquadrano l’attuale emergenza sanitaria in
termini di peste secolare. Ma ciò che abbiamo imparato finora ci dice che la storia
non è così semplice. Covid-19 non è una pandemia. È una “sindemia”. Per il direttore
di The Lancet Richard Horton la gestione dell’emergenza, basata solo su sicurezza
infettiva ed epidemiologia, è parziale ed incompleta. Covid-19 infatti è una
malattia che uccide quasi sempre persone svantaggiate socialmente oppure affette
da malattie croniche, dovute a fenomeni eliminabili se si rinnovassero le politiche
pubbliche su economia, salute, ambiente, istruzione. Senza ammettere questo ed
intervenire su queste condizioni in cui il virus diventa pericoloso, nessuna misura
sarà efficace. Nemmeno un vaccino, perché oggi è Covid ma domani sarà altro.
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 A&A Studio Legale Milano Iscriviti ora Accedi

A&A Studio Legale
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 WEBINAR Il 25/26 marzo si terrà la winter school di Motore Sanità dal titolo ‘Call to action per un ssn innovativo e 
resiliente ... se correttamente finanziato’

All’incontro del 26 marzo Giorgio Albè, founding partner dello studio, parteciperà alla tavola ➡ Innovazione 
farmacologica e appropriatezza di accesso: diritti/doveri del cittadino/paziente malato oncologico.

La partecipazione è gratuita. Iscrizioni qui➡  https://lnkd.in/d5i3Fga

#ssn #sanitario
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Winter School: Call to Action
per un SSN innovativo e
resiliente... se correttamente
finanziato

Motore Sanità organizza per il 25 e 26 marzo la V edizione della

Winter School. Perla prima volta sarà online e aperta al pubblico che

vorrà partecipare ai lavori.

Il Covid ha dimostrato le fragilità del nostro sistema sanitario e quindi

Motore Sanità organizza una "Cali to Action per un SSN innovativo e

resiliente... se correttamente finanziato".

Nella due giorni di lavori alcuni tra i più importanti stakeholder

della sanità si confronteranno in un susseguirsi di tavole rotonde. Alla

base di questa due giorni di lavori la speranza di riportare il Sistema

sanitario ad essere resiliente e coraggioso, trasparente e

democratico per il rilancio del Paese durante il futuro decennio

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021- ORE 10 (Motore Sanità)

ISCRIVITI AL WEBINAR

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021- ORE 15 (Mondosanità)

ISCRIVITI AL WEBINAR

VENERDÌ 26 MARZO 2021- ORE 10 (Motore Sanità)

ISCRIVITI AL WEBINAR

VENERDÌ 26 MARZO 2021- ORE 10 (Mondosanità)

ISCRIVITI AL WEBINAR
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