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Torino
Pioggia di soldi da usare nel2020, scettico il dg dell Ásl Picco: troppa frammentazione

Entro fine anno 93 "case" per la medicina di territorio
Una pioggia di soldi è in arrivo per
rivoluzionare l'assistenza territo-
riale del Piemonte dopo il trauma
indelebile del Covid. Con il Pnrr, il
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, entro fine anno, ha raccon-
tato ieri il direttore regionale della
sanità Mario Minola, alla nostra sa-
nità si chiede di pianificare 93 Case
di Comunità, 43 Centrali operative
territoriali, 27 Ospedali di Comuni-
tà. Per ciascuna Casa di Comunità,
evoluzione delle Case della Salute,
realtà in molti casi ancora mai na-
te, si prevede un investimento di
1,5 milioni. Per ogni Centrale opera-
tiva, strutture di coordinamento e
collegamento dei servizi territoria-
li sociosanitari, saranno investiti
150 mila euro e 250 mila sono desti-
nati a ciascun ospedale di Comuni-
tà, che sono strutture destinate a
pazienti con patologie critiche o
della riacutizzazione di patologie,
hanno bisogno di interventi non
complessi. Risorse ingenti che an-
dranno perdute nel caso in cui non

A Direttore generale
Carlo Picco guida l'Asl di
Torino: "Nella prima fase
della pandemia la
medicina territoriale ha
mostrato tutta la sua
debolezza"

dovessero essere utilizzate entro i
termini. «Entro fine anno queste
strutture devono essere individua-
te. Le modalità organizzative saran-
no oggetto di un accordo con Age-
nas e Governo», ha spiegato Mino-
la, che ha aperto il confronto al po-
sto dell'assessore alla sanità Luigi
Icardi.

L'occasione per ricordare che il
Piemonte ha una grande opportu-
nità che non dev'essere sprecata è
stato il dibattito organizzato ieri
da Motore Sanità dal titolo "Un can-
tiere per un nuovo modello". Una
voce molto critica è quella del di-
rettore dell'Asl Città di Torino Car-
lo Picco, al quale spetta una gran-
de fetta di riorganizzazione. Nel
suo intervento è partito dalla foto-
grafia della situazione della sua
azienda allo scoppio della pande-
mia per approdare a un forte scetti-
cismo sull'efficacia del piano: «Nel-
la prima fase della pandemia la me-
dicina territoriale ha dimostrato

tutta la sua debolezza, con servizi
obsoleti non sinergici e non in rete,
organici ridotti e scarsa o nessuna
informatizzazione. Molte delle Ca-
se della Salute che ho trovato al
mio arrivo non erano completate».
Le indicazioni che arrivano dal Pia-
no nazionale saranno ovviamente
applicate ma rispecchiano un vec-
chio modello, incalza Picco: «L'ec-
cessiva frammentazione, troppe
centrali operative quando ne ba-
sta una a mio avviso è negativa».
Ma il Piemonte non parte da ze-

ro, è la tesi di Gabriella Viberti, ri-
cercatrice di Economia sanitaria
dell'Ires. I servizi territoriali nella
nostra Regione ci sono: «Esistono
progetti di domiciliarità e speri-
mentazioni. Di più si potrebbe fare
aumentando la spesa pro capite,
2004 euro, che nella nostra Regio-
ne, con un indice di invecchiamen-
to più alto, è più bassa di quella di
altre realtà come Emilia, Toscana e
Lombardia». — s.str.
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Medicina territoriale, al Piemonte 271
milioni dal Recovery Plan
9 Stefano Rizzi 0 07:00 Giovedì 01 Luglio 2021

Stabiliti i fondi del Pnrr e II numero di strutture da realizzare. Case e ospedali
della Comunità, centrali operative territoriali: la Regione deve presentare II
piano entro la fine dell'anno. Non sono ammessi ritardi, pena dover dire addio
ai finanziamenti

Vale 271 milioni e 500mila euro il Pnrr per la sanità piemontese. Soldi che bisognerà

essere in grado di spendere, evitando che ritardi nella tabella di marcia indicata

dall'Unione Europea portino a perdere un'occasione unica per rafforzare concretamente

la medicina territoriale. Perché è proprio su questo aspetto della sanità, le cui carenze

sono state messe drammaticamente a nudo dalla pandemia, che si concentra il Piano

nazionale di ripresa e resilienza.

La cifra complessiva è la somma dei costi

stabiliti per tre tipi di strutture, il cui numero

per ogni regione, è stato stabilito nel piano

predisposto dall'Agenas, come ha spiegato il

direttore regionale della Sanità Mario

Minola intervenendo a un webinar

dell'associazione Motore Sanità. Il Recovery

Plan prevede la realizzazione di Case della

Comunità, di Centrali operative

territoriali e di Ospedali di Comunità. Le

prime, che in Piemonte dovranno essere 93

e il cui completamento è stabilito avvenga entro il 2026, saranno strutture dove fornire

tutti i servizi sanitari di base. Luoghi dove i medici di famiglia, figura chiave della Casa
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della Comunità, e i pediatri di libera scelta lavorano in équipe, in collaborazione con gli

infermieri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari quali

logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione e altri ancora. Prevista anche
la presenza degli assistenti social e di un punto prelievi. Ogni struttura sarà dotata di 10,

15 sale di consulenza ed esami, servizi diagnostici di base, come ecografia,

elettrocardiografia, radiologia, spirometria.
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Per questi avamposti della sanità territoriale - le cui sedi così come quelle degli ospedali

di comunità e delle centrali operative territoriali, dovranno essere definite dalla Regione,
in collaborazione con le Asl, entro fine anno - si ipotizza l'utilizzo di strutture già esistenti

e in molti casi non più utilizzate, ma adattabili con interventi di edilizia. Dove non sarà

possibile si dovranno costruire ex novo.

Meno complesso il problema per le centrali
operative che in Piemonte saranno 43, in
molti casi coincidenti con gli attuali distretti
sanitari che nel progetto rappresentano il
fulcro dell'attività di coordinamento dei

servizi territoriali. Con un ruolo di primaria

importanza della telemedicina, strumento
che in Piemonte sta già vedendo ancor

prima del Recovery Plan alcuni progetti
sperimentali. Il costo per ciascuna centrale è stato fissato in 1 milione e mezzo. Costi che

owiamente non contemplano quelli per il personale e questo sarà, probabilmente, un

problema nel riordino della sanità territoriale e il suo più stretto collegamento con la rete
ospedaliera.

Non è una novità assoluta, avendo il

Piemonte da qualche anno aperto a questo

tipo di strutture, l'Ospedale di Comunità. Dei
381 previsti in tutto il Paese, il Piemonte

dovrà averne 27, ciascuno con una ventina

di letti che possono arrivare fino al doppio.
La loro funzione è, almeno sulla carta, molto

importante nel legare il sistema ospedaliero
a quello territoriale. Sono letti destinati a

pazienti che richiedono terapie di bassa o

media intensità clinica e per degenze di breve durata. Dovrebbero servire a
decongestionare i Pronto Soccorso e, nel contempo, a fornire una ospedalizzazione

intermedia a chi viene dimesso da strutture per acuti e che ancora non è nelle condizioni
per proseguire le cure a casa o nelle Rsa. In queste strutture sanitare è prevista la presenza
di un medico per 4,5 ore al giorno e 9 infermieri insieme a 6 operatori sociosanitari a

tempo pieno. Sempre secondo il piano di Agenas il costo annuo per il personale per ogni

ospedale di comunità, con una media di 20 letti, è stimato in circa 600mila euro.
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Un piano ambizioso, ma soprattutto

necessario per colmare se non del tutto

almeno in buona parte, quelle carenze

emerse con tutta evidenza in questo anno di

pandemia. Un piano che non consente

ritardi. "Stiamo già lavorando per analizzare

le necessità e censire le disponibilità degli

immobili, valutare le possibili

ristrutturazioni", spiega l'assessore Luigi

(cardi. Il tempo per individuare le sedi dove collocare le nuove strutture e presentare i

progetti non è molto. Tutto deve essere pronto entro la fine dell'anno. E poi si dovrà

proseguire rispettando la tabella di marcia, altrimenti invece che essere coperte dal Pnrr

quelle spese diventeranno nuovi debiti.

ÿ Tv eé
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Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative
territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui
l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i
soldi a disposizione per ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo
di 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila
euro per le Centrali operative territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della
Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con
la missione salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno essere spesi
correttamente e interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano
ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il
debito pubblico», ha precisato Mario Minola, Direttore degli Assessorati alla
Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS
PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un
cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello" , promosso da Motore
Sanità . «Abbiamo settembre come deadline per individuare delle
localizzazioni a livello di azienda sanitaria locale di queste strutture e
dicembre per andare a localizzarle fisicamente nelle località dove devono
essere fatte. Questo dimostra la volontà di cambiare, rispetto a come era
prima della pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a
come formare tutti i professionisti che andranno a popolare queste
strutture».

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere
conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci più trovare
impreparati di fronte a nuove potenziali sfide future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e
Assistenza Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessuna
sanità regionale: se le Regioni saranno brave potranno effettivamente
mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la sanità
territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario Nazionale, fermo al
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2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche delle nuove
figure professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è
l’assistenza sanitaria nel complesso».

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per
rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi
spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare fortemente su progetti di
telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli, che devono essere
ponderati bene, vengano calati dall’alto uguali a tutto il territorio - mentre noi
sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse
dalle province, dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari -
auspico la possibilità di maggiori riflessioni, anche con i colleghi di
medicina generale. Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma
percorsi obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forza».

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti
del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di
programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un
coordinamento centrale poco efficiente. La medicina territoriale è il fulcro
per il rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a
partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi,
esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto nazionale
comune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane,
FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un
cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”, realizzata grazie al
contributo incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA.

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la
sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con
organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro di
potenziamento e di informatizzazione, favorito anche con programmi di
telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli
organici, partnership pubblico privato ha permesso alla città di posizionarsi
quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica
(nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed
ha posto le basi per una strategica campagna vaccinale pianificata e
costruita su hub di medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico,
evocativo operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e
finalizzato a ricostruire in maniera permanente la macchina del territorio
mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello
che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il
ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano
riconvertendo quanto costruito nell’emergenza implementando con le nuove
progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha spiegato
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure
Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie
e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una distribuzione più equa
della salute nella popolazione. L’epidemia in corso ha reso evidenti le carenze
denunciate da tempo. La scelta che indichiamo è la strada di una sanità che
investa nella realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale. La Medicina
Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso una
riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall'ospedale al territorio. È la
strada della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la
capacità di iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma
disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi
di salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali. La
Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di figure
professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente
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formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare direttamente
diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro
singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è
in grado di assicurare la diffusione della prevenzione e l’ erogazione delle cure
di patologie croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia,
Segretario Regionale FIMMG.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“C’è volontà di cambiare rispetto a come era
prima della pandemia”: settembre e dicembre
saranno i due mesi chiave della Regione
Piemonte per una nuova Medicina Territoriale
(Adnkronos) - Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali e 27

ospedali di comunità: è questa la cornice pensata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

(Agenas), in cui l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a

disposizione per ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e mezzo

per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali operative territoriali.«Agenas, che in questo caso

fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno a

disposizione con la missione salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno essere spesi correttamente e

interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello del governo regionale e

nazionale, andando ad alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario Minola, Direttore degli

Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS PIEMONTE:

“Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo

modello", promosso da Motore Sanità. «Abbiamo settembre come deadline per individuare delle

localizzazioni a livello di azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per andare a

localizzarle fisicamente nelle località dove devono essere fatte. Questo dimostra la volontà di

cambiare, rispetto a come era prima della pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a

come formare tutti i professionisti che andranno a popolare queste strutture». Si lavora dunque per

una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per

non farci più trovare impreparati di fronte a nuove potenziali sfide future. Alessandro Stecco,

Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono più

alibi per nessunasanità regionale: se le Regioni saranno brave potranno effettivamente mettere a

sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la sanità territoriale. Quello che forse manca è

il Piano Sanitario Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche

delle nuove figure professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l’assistenza

sanitaria nel complesso». Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per

rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio

avviso bisognava puntare fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco,

Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli, che devono essere

ponderati bene, vengano calati dall’alto uguali a tutto il territorio - mentre noi sappiamo che i territori

sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle province, dalle regioni, dalle aree montane,

dalle aree peninsulari - auspico la possibilità di maggiori riflessioni, anche con i colleghi di medicina

generale. Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia

un elemento di forza».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:
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“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario
Nazionale”
(Adnkronos) - Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN,

indubbiamente sotto finanziato, ma carente di programmazione, con una medicina del territorio mai

decollata, ed un coordinamento centrale poco efficiente. La medicina territoriale è il fulcro per il

rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a partire dall’assistenza domiciliare.

Per discutere di questi temi, esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto nazionale

comune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una

costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”,

realizzata grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA.“Nella prima fase della

pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non

sinergici non in rete con gli MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione.

L’incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito anche con programmi di

telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli organici, partnership pubblico

privato ha permesso alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree Regionali a minor

incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha

posto le basi per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di medio grandi

dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto questo patrimonio deve essere

conservato e finalizzato a ricostruire in maniera permanente la macchina del territorio mantenendo le

capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello che sappia prendere in carico il cittadino

ed evitare per quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano

riconvertendo quanto costruito nell’emergenza implementando con le nuove progettazioni che saranno

rese possibili con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino

Regione Piemonte “Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie

migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono la mortalità e,

inoltre, si associano ad una distribuzione più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in corso

ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che indichiamo è la strada di una sanità

che investa nella realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a

svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall'ospedale

al territorio. È la strada della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacità

di iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma disponibili alle organizzazioni più

complesse, in grado di raggiungere obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi

convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di figure

professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha

la possibilità di effettuare direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare, attraverso

il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di

assicurare la diffusione della prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un costo

accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.Motore Sanità si propone di
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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 Sanità

comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN,
indubbiamente sotto finanziato, ma carente di programmazione, con una medicina
del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco efficiente. La
medicina territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti modelli
regionali vanno ripensati a partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di
questi temi, esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto
nazionale comune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane,
FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un
cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”, realizzata grazie al contributo
incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA.

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua
debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con organici ridotti e
scarsa o nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro di potenziamento e di
informatizzazione, favorito anche con programmi di telemedicina, centrali operative,
importante incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha permesso
alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza
pandemica (nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed
ha posto le basi per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di
medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto
questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire in maniera
permanente la macchina del territorio mantenendo le capacità operative raggiunte ed
indirizzarle verso un modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per
quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano
riconvertendo quanto costruito nell’emergenza implementando con le nuove progettazioni
che saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie
migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono la
mortalità e, inoltre, si associano ad una distribuzione più equa della salute nella
popolazione. L’epidemia in corso ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La
scelta che indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina al
cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo
centrale attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall'ospedale al
territorio. È la strada della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la
capacità di iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma disponibili alle
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organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di salute collegati ad
obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali. La Medicina generale nel suo
insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di figure professionali (collaboratore di studio e
infermiere adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare
direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro
singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di
assicurare la diffusione della prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a
un costo accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG
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SANITÀ. PIEMONTE, MOTORE SANITÀ: PRONTI A NUOVA MEDICINA TERRITORIALE

(DIRE) Roma, 2 lug. - 93 case della comunit?43 centrali

operative territoriali e 27 ospedali di comunit??uesta la

cornice pensata dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari

Regionali (Agenas), in cui l'assistenza territoriale del Piemonte

dovr?uoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per ogni

Ospedale di comunit? con un modulo tipo di 20 posti letto, 1

milione e mezzo per le Case di comunit? 150mila euro per le

Centrali operative territoriali.

"Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero

della Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno

a disposizione con la missione salute (M6) - componenti 1 e 2 -

dovranno essere spesi correttamente e interamente, previo il

rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello del

governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il debito

pubblico", ha precisato Mario Minola, Direttore degli Assessorati

alla Sanit? alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del

webinar Focus Piemonte: "Verso una costituente della medicina

territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo

modello", promosso da Motore Sanit?"Abbiamo settembre come

deadline per individuare delle localizzazioni a livello di

azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per

andare a localizzarle fisicamente nelle localit?ove devono

essere fatte. Questo dimostra la volont?i cambiare, rispetto a

come era prima della pandemia, tenendo conto che dovremo poi

anche pensare a come formare tutti i professionisti che andranno

a popolare queste strutture". Si lavora dunque per una sanit?roiettata nel futuro, che deve

tenere conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non

farci pi?ovare impreparati di fronte a nuove potenziali sfide

future. (SEGUE) (Comunicati/Dire)

13:11 02-07-21 NNNN
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SANITÀ. PIEMONTE, MOTORE SANITÀ: PRONTI A NUOVA MEDICINA TERRITORIALE -2-

(DIRE) Roma, 2 lug. - Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Regionale Sanit?Assistenza Sociale, Regione

Piemonte: "Non ci sono pi?ibi per nessuna sanit?egionale: se

le Regioni saranno brave potranno effettivamente mettere a

sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la

sanit?erritoriale. Quello che forse manca?I Piano Sanitario

Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo

conto anche delle nuove figure professionali nate in questi

ultimi 10 anni e di quella che oggi?'assistenza sanitaria nel

complesso". Non?'unico punto in discussione. "Siamo di fronte all'ultima

occasione per rimodernare la nostra sanit?che per?gestita e

declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio avviso

bisognava puntare fortemente su progetti di telemedicina- ha

fatto notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Citt?i Torino

Regione Piemonte- Prima che questi modelli, che devono essere

ponderati bene, vengano calati dall'alto uguali a tutto il

territorio - mentre noi sappiamo che i territori sono molto

diversi tra loro: che le citt?ono diverse dalle province, dalle

regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico la

possibilit?i maggiori riflessioni, anche con i colleghi di

medicina generale. Ricominciare a declinare elementi non

elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia un

elemento di forza". (Comunicati/Dire)

13:11 02-07-21 NNNN
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COVID. MOTORE SANITÀ: POTENZIARE MEDICINA TERRITORIO PER RILANCIO SSN

(DIRE) Roma, 30 giu. - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i

limiti del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente

di programmazione, con una medicina del territorio mai decollata,

ed un coordinamento centrale poco efficiente. La medicina

territoriale?I fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti

modelli regionali vanno ripensati a partire dall'assistenza

domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari

modelli regionali e individuare un progetto nazionale comune,

Motore Sanit?a iniziato una Road Map nelle regioni italiane,

focus Piemonte: "Verso una costituente della medicina

territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo

modello", realizzata grazie al contributo incondizionato di

NOVARTIS, SANOFI e TEVA. E' quanto si legge in una nota di Motore

Sanit? "Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha

dimostrato tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non

sinergici non in rete con gli MMG, con organici ridotti e scarsa

o nessuna informatizzazione. L'incessante lavoro di potenziamento

e di informatizzazione, favorito anche con programmi di

telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico

degli organici, partnership pubblico privato ha permesso alla

citt?i posizionarsi quasi sempre come una delle aree Regionali

a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di

urbanizzazione favoriscano glí assembramenti) ed ha posto le basi

per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su

hub di medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico,

evocativo operativo. Tutto questo patrimonio deve essere

conservato e finalizzato a ricostruire in maniera permanente la

macchina del territorio mantenendo le capacit?perative

raggiunte ed indirizzarle verso un modello che sappia prendere in

carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso

agli accessi ospedalieri. Tutto questo? portata di mano

riconvertendo quanto costruito nell'emergenza implementando con

le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le risorse

del PNR", ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Citt?di Torino Regione Piemonte "Vi sono chiare evidenze

scientifiche che la Medicina Generale

e le Cure Primarie migliorano la salute della popolazione,

aiutano a prevenire le malattie e riducono la mortalit?,

inoltre, si associano ad una distribuzione pi?ua della salute

nella popolazione. L'epidemia in corso ha reso evidenti le

carenze denunciate da tempo. La scelta che indichiamo?a strada

di una sanit?he investa nella realt?i?cina al cittadino,
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la sanit?erritoriale. La Medicina Generale?hiamata a

svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione

territoriale che sposti il focus dall'ospedale al territorio.?

la strada della sanit?rganizzata e proattiva, che deve essere

coerente con la capacit?i iniziativa dei professionisti,

organizzati singolarmente ma disponibili alle organizzazioni pi?omplesse, in grado di raggiungere obiettivi di salute

collegati

ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali. La

Medicina generale nel suo insieme, ove pu?valersi dell'

ausilio di figure professionali (collaboratore di studio e

infermiere adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la

possibilit?i effettuare direttamente diagnostica di primo

livello,?n grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e

di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di

iniziativa;?n grado di assicurare la diffusione della

prevenzione e l' erogazione delle cure di patologie croniche a un

costo accettabile", ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario

Regionale FIMMG (Comunicati/Dire)

12:49 30-06-21 NNNN
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FIMMG NOTIZIE

J1t I.. A l`iMMG IN ITAI.Ir+ r,FS i LE PROVINCE DAL MONDO LOGOUT

giovedi 1 luglio 2021 - ora 2129

Venesia (FIMMG): potenziare medicina
generale per rilanciare SSN
giovedtl i luglio 2021 12'45 - Notizie

Il COVO-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN, Indubbiamente sotto finanziato, ma carente dl
programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco

efficiente. La medicina territoriale è ul fulcro per II rilancio ciel SSN ed i differenti modelli regionali vanno

ripensati a partire dall'assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari modelli regionali

e individuare un progetto nazionale comune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane,
FOCUS PIEMONTE «Verso una costituente della medicina territoriale Un cantiere nelle varie Regioni per un

nuovo modello«, realizzata grazie al contributo incondizionato dl NOVARTIS. SANOFI e TEVA. ««Nella prima

fase della pandernia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non

sinergici non in rete con gli MMG, con orga.nict ridotti e scarsa o nessuna Informatizzazione, L'incessante

lavoro di potenziamento e dì Inforrnatizzazio.ne, favorito anche can programmi di lelernedicrna, centrali

operative, Importante Incremento numerica degli organici, partnership pubblico privato ha permesso alla cista

dr posizionarsi quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i

fenomeni di urbanizearlone favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per una strategica campagna

vaccinale pianificata e costruita su hub di medio grandi diniensrorir e di grande impatto tecnologico,

evocativo operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire in maniera

permanente la macchini del territorio mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un

modello che sappia prendere In carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso agli accessi

ospedalieri. Tutto questo e a portata di mano riconvertendo quanto costruito nell emergenza lm.plementando
con le nuove progettasioni che saranno rese possibili con te risorse del PNR•, ha spiegato Carlo Picco,

Direttore Generale ASL Cinti di Torino Regione Piemonte «Vi sono chiare evidenze scientifiche che la

Medicina Generale e le Cure Primarie migliorano la salute delta popolaztione, aiutarlo a prevenire le malattie e

riducono la mortalità e, Inoltre, si associano ad ima distribuzione pii equa della salute nella popolazione.

l epidemia in corso ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo La scelta che indichiamo è ta strada di

una sanità ctte investa nella reaita pie vicina al cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è

chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso una rrorganlzzozione territoriale che sposti il focus

dall'ospedale al territorio. È lo strada della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la
capacità dl iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente m.e disponibili alle organizzazioni per

complesse, in grado di raggiungere obiettivi dl salute collegati ad ooiettrvi concordati in sede di accordi

convenzionali, La Medicina generale nel suo insieme, ove pura avvalersi deil' ausilio di figure professionali

(collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati),della telernedicine, ove ha la possibilità di
effettuare direttamente diagnostica di primo livello, è In grado di assicurane. attraverso il lavoro singolo e di

squadra, sia la medicina di attesa cime la medicina di Iniziativa: è In grado di assicurare la diffusione della

prevenzione e l' erogazione delle cure di patologie croniche a un costo accettebilee ha dichiarato Roberto

Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

Fonte Adnicrono;
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“C'è volontà di cambiare rispetto a
come era prima della pandemia”:
settembre e dicembre saranno i due
mesi chiave della Regione Piemonte per
una nuova Medicina Territoriale

02 luglio 2021

dnkronos) -

Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43
centrali operative territoriali e 27 ospedali di
comunità: è questa la cornice pensata dall'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in
cui l'assistenza territoriale del Piemonte dovrà
muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per
ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di
20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di
comunità e 150mila euro per le Centrali operative
territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo
del Ministero della Salute, ci ha anche informati che
i 15miliardi che saranno a disposizione con la
missione salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno
essere spesi correttamente e interamente, previo il
rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello
del governo regionale e nazionale, andando ad
alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario
Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle
Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar
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Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro,
che deve tenere conto di quello che ci ha insegnato
il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di
fronte a nuove potenziali s de future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione
Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione
Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessunasanità
regionale: se le Regioni saranno brave potranno
e ettivamente mettere a sistema ottimi risultati,
soprattutto per quanto riguarda la sanità territoriale.
Quello che forse manca è il Piano Sanitario
Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe
rimodulato, tenendo conto anche delle nuove  gure
professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella
che oggi è l'assistenza sanitaria nel complesso».

Non è l'unico punto in discussione. «Siamo di fronte
all'ultima occasione per rimodernare la nostra
sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi.
Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare
fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto
notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli,
che devono essere ponderati bene, vengano calati
dall'alto uguali a tutto il territorio - mentre noi
sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro:
che le città sono diverse dalle province, dalle regioni,
dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico
la possibilità di maggiori ri essioni, anche con i
colleghi di medicina generale. Ricominciare a
declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati
per tutti, credo non sia un elemento di forza».

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Solo potenziando la medicina
territoriale sarà possibile rilanciare il
Servizio Sanitario Nazionale”
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(A
30 giugno 2021

dnkronos) -

Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in
evidenza tutti i limiti del nostro SSN, indubbiamente
sotto  nanziato, ma carente di programmazione, con
una medicina del territorio mai decollata, ed un
coordinamento centrale poco e ciente. La medicina
territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i
di erenti modelli regionali vanno ripensati a partire
dall'assistenza domiciliare. Per discutere di questi
temi, esaminando i vari modelli regionali e
individuare un progetto nazionale comune,

“Nella prima fase della pandemia la medicina
territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza, con
servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG,
con organici ridotti e scarsa o nessuna
informatizzazione. L'incessante lavoro di
potenziamento e di informatizzazione, favorito anche
con programmi di telemedicina, centrali operative,
importante incremento numerico degli organici,
partnership pubblico privato ha permesso alla città
di posizionarsi quasi sempre come una delle aree
Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i
fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli
assembramenti) ed ha posto le basi per una
strategica campagna vaccinale piani cata e
costruita su hub di medio grandi dimensioni e di
grande impatto tecnologico, evocativo operativo.
Tutto questo patrimonio deve essere conservato e
 nalizzato a ricostruire in maniera permanente la
macchina del territorio mantenendo le capacità
operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello
che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare
per quanto possibile il ricorso agli accessi
ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano
riconvertendo quanto costruito nell'emergenza
implementando con le nuove progettazioni che
saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha
spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte
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“Vi sono chiare evidenze scienti che che la Medicina
Generale e le Cure Primarie migliorano la salute
della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e
riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una
distribuzione più equa della salute nella
popolazione. L'epidemia in corso ha reso evidenti le
carenze denunciate da tempo. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità che investa
nella realtà più vicina al cittadino, la sanità
territoriale. La Medicina Generale è chiamata a
svolgere un ruolo centrale attraverso una
riorganizzazione territoriale che sposti il focus
dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità
organizzata e proattiva, che deve essere coerente
con la capacità di iniziativa dei professionisti,
organizzati singolarmente ma disponibili alle
organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere
obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in
sede di accordi convenzionali. La Medicina generale
nel suo insieme, ove può avvalersi dell' ausilio di
 gure professionali (collaboratore di studio e
infermiere adeguatamente formati),della
telemedicina, ove ha la possibilità di e ettuare
direttamente diagnostica di primo livello, è in grado
di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di
squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di
iniziativa; è in grado di assicurare la di usione della
prevenzione e l' erogazione delle cure di patologie
croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato
Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“C'è volontà di cambiare rispetto a
come era prima della pandemia”:
settembre e dicembre saranno i due
mesi chiave della Regione Piemonte per
una nuova Medicina Territoriale

02 luglio 2021

Condividi:

  

RICORRENZE

Cerca   

#rissaConteGrillo #ddlZan #Euro2020

1 / 3

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



(Adnkronos) -

Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43
centrali operative territoriali e 27 ospedali di
comunità: è questa la cornice pensata dall'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in
cui l'assistenza territoriale del Piemonte dovrà
muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per
ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di
20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di
comunità e 150mila euro per le Centrali operative
territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo
del Ministero della Salute, ci ha anche informati che
i 15miliardi che saranno a disposizione con la
missione salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno
essere spesi correttamente e interamente, previo il
rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello
del governo regionale e nazionale, andando ad
alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario
Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle
Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro,
che deve tenere conto di quello che ci ha insegnato
il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di
fronte a nuove potenziali s de future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione
Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione
Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessunasanità
regionale: se le Regioni saranno brave potranno
e ettivamente mettere a sistema ottimi risultati,
soprattutto per quanto riguarda la sanità territoriale.
Quello che forse manca è il Piano Sanitario
Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe
rimodulato, tenendo conto anche delle nuove  gure
professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella
che oggi è l'assistenza sanitaria nel complesso».

Non è l'unico punto in discussione. «Siamo di fronte
all'ultima occasione per rimodernare la nostra
sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi.
Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare
fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto
notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli,
che devono essere ponderati bene, vengano calati
dall'alto uguali a tutto il territorio - mentre noi
sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro:
che le città sono diverse dalle province, dalle regioni,
dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico
la possibilità di maggiori ri essioni, anche con i
colleghi di medicina generale. Ricominciare a
declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati
per tutti, credo non sia un elemento di forza».

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Solo potenziando la medicina
territoriale sarà possibile rilanciare il
Servizio Sanitario Nazionale”

30 giugno 2021
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(Adnkronos) -

Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in
evidenza tutti i limiti del nostro SSN, indubbiamente
sotto  nanziato, ma carente di programmazione, con
una medicina del territorio mai decollata, ed un
coordinamento centrale poco e ciente. La medicina
territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i
di erenti modelli regionali vanno ripensati a partire
dall'assistenza domiciliare. Per discutere di questi
temi, esaminando i vari modelli regionali e
individuare un progetto nazionale comune,

“Nella prima fase della pandemia la medicina
territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza, con
servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG,
con organici ridotti e scarsa o nessuna
informatizzazione. L'incessante lavoro di
potenziamento e di informatizzazione, favorito anche
con programmi di telemedicina, centrali operative,
importante incremento numerico degli organici,
partnership pubblico privato ha permesso alla città
di posizionarsi quasi sempre come una delle aree
Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i
fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli
assembramenti) ed ha posto le basi per una
strategica campagna vaccinale piani cata e
costruita su hub di medio grandi dimensioni e di
grande impatto tecnologico, evocativo operativo.
Tutto questo patrimonio deve essere conservato e
 nalizzato a ricostruire in maniera permanente la
macchina del territorio mantenendo le capacità
operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello
che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare
per quanto possibile il ricorso agli accessi
ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano
riconvertendo quanto costruito nell'emergenza
implementando con le nuove progettazioni che
saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha
spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scienti che che la Medicina
Generale e le Cure Primarie migliorano la salute
della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e
riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una
distribuzione più equa della salute nella
popolazione. L'epidemia in corso ha reso evidenti le
carenze denunciate da tempo. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità che investa
nella realtà più vicina al cittadino, la sanità
territoriale. La Medicina Generale è chiamata a
svolgere un ruolo centrale attraverso una
riorganizzazione territoriale che sposti il focus
dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità
organizzata e proattiva, che deve essere coerente
con la capacità di iniziativa dei professionisti,
organizzati singolarmente ma disponibili alle
organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere
obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in
sede di accordi convenzionali. La Medicina generale
nel suo insieme, ove può avvalersi dell' ausilio di
 gure professionali (collaboratore di studio e
infermiere adeguatamente formati),della
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 gure professionali (collaboratore di studio e
infermiere adeguatamente formati),della
telemedicina, ove ha la possibilità di e ettuare
direttamente diagnostica di primo livello, è in grado
di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di
squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di
iniziativa; è in grado di assicurare la di usione della
prevenzione e l' erogazione delle cure di patologie
croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato
Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Solo potenziando la medicina
territoriale sarà possibile rilanciare il
Servizio Sanitario Nazionale”

di Adnkronos

(Adnkronos) -Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i

limiti del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di

programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un

coordinamento centrale poco efficiente. La medicina territoriale è il fulcro per il

rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a partire

dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari modelli

regionali e individuare un progetto nazionale comune, Motore Sanità ha iniziato

una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente

della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”,

realizzata grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA. “Nella

prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua

debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con organici

ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro di

potenziamento e di informatizzazione, favorito anche con programmi di

telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli organici,

partnership pubblico privato ha permesso alla città di posizionarsi quasi sempre

come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i

fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi

per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di medio

grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto

questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire in maniera

permanente la macchina del territorio mantenendo le capacità operative raggiunte

ed indirizzarle verso un modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare

per quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di

mano riconvertendo quanto costruito nell’emergenza implementando con le nuove

progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo

Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte “Vi sono chiare

evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie migliorano la

salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono la mortalità e,

 

Cuffie BEATS BY DR.DRE

199,99€ 119,99€

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | ASSICURAZIONI AUTO | LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 37



 

inoltre, si associano ad una distribuzione più equa della salute nella popolazione.

L’epidemia in corso ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che

indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina al cittadino,

la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale

attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall'ospedale al

territorio. È la strada della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente

con la capacità di iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma

disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di

salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali. La

Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di figure

professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati),della

telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare direttamente diagnostica di primo

livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la

medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la

diffusione della prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un

costo accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

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.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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IN BREVE

mercoledì 30 giugno

Manca il personale, sale
operatorie chiuse per due mesi
all'ospedale di Chivasso
(h. 09:35)

martedì 29 giugno

40 mila piemontesi vaccinati
anche oggi, il 2 luglio Open
Night a Torino
(h. 19:00)

Covid, oggi in Piemonte zero
decessi e due ricoverati in
meno. Dei 31 nuovi casi, 18
sono asintomatici
(h. 18:00)

Vaccini, Valle (Pd): "C'è un
allarme e riguarda chi non si
presenta per ricevere la
seconda dose"
(h. 15:22)

Vaccini, accordo Cirio‐Toti: dal
1° luglio i piemontesi potranno
ricevere la seconda dose
direttamente in Liguria
(h. 15:03)

"Futura 100.000", al parco
della Tesoriera una serata
dedicata alle vittime del Covid
(h. 14:52)

Sarno (Pd): "Si proceda con la
progettazione definitiva
dell'ospedale di Vadò"
(h. 10:16)

lunedì 28 giugno

Vaccini, oggi 37.411
somministrazioni: le "seconde
dosi" superano le prime
(h. 19:06)

Covid, oggi "soltanto" 14 nuovi
casi in Piemonte, due i decessi
(h. 16:35)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Omicidio Stefano Leo:
chiesti 30 anni per
Said Mechaquat

"Potenziare la medicina
territoriale per rilanciare
il Servizio Sanitario
Nazionale”

SANITÀ | 30 giugno 2021, 14:14

Le parole di Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Città di Torino, durante il webinar organizzato da
Motore Sanità

Il Covid ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro
Servizio Sanitario Nazionale, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di
programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un
coordinamento centrale poco efficiente. La medicina territoriale è il fulcro
per il rilancio del Servizio ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a
partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando
i vari modelli regionali e individuare un progetto nazionale comune, Motore
Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE:
“Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie
Regioni per un nuovo modello”, realizzata grazie al contributo
incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA. 

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato
tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con
gli MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione.
L’incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito
anche con programmi di telemedicina, centrali operative, importante
incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha
permesso alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree
Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di
urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per
una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di
medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo
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Sclerosi Multipla,
l'associazione 160CM dona un
macchinario alle Molinette
(h. 13:41)

Leggi le ultime di: SanitàSanità
Coronavirus, oltre 100
mila chiamate al
numero verde della
Regione Piemonte

Cronaca
Scoperto locale di
'ndrangheta a Bra: è il
primo nel Cuneese
[VIDEO]

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a
ricostruire in maniera permanente la macchina del territorio
mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un
modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto
possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di
mano riconvertendo quanto costruito nell’emergenza implementando con
le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del PNR”,
ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino.

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure
Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le
malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una
distribuzione più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in corso
ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina al
cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a
svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale
che sposti il focus dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità
organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacità di
iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma disponibili
alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di
salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali.
La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di
figure professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente
formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare
direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare,
attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la
medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la diffusione della
prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un costo
accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

 comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2013 ‐ 2021 IlNazionale.it ‐ Partita Iva: IT 03401570043 ‐ Credits | Privacy | Preferenze privacy

2 / 2

    TORINOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

30-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 40



1 / 2

    CITTADINANZATTIVA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

28-06-2021

CITTADIIV'AT'V'' 'l N'A
PIEMONTE A.

Cittadinanzattiva Piemonte
Magazine della Cittadinanza Attiva in Piemonte - Più sai, più sei

Verso una Costituente della
Medicina Territoriale
II 30 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, con il patrocinio di Cittadinanzattiva

Piemonte e con la partecipazione di Alessio Terzi, Past President

Cittadinanzattiva Piemonte, un webinar per discutere insieme per un nuovo

modello regionale con un focus sul Piemonte, organizzato da Motore Sanità.

Cittadinanzattiva

Piemonte APS

Formazione

Cittadinanzattiva,medici

na territorriale,webinar

MOTORE

SANITA
WEBINAB

FOCUSPIENlL.

VERSO UNA COSTITUENTE
DELLA MEDICINA TERRITORIALE
UN CANTIERE NELLE VARIE REGIONI
PER UN NUOVO MODELLO
"CO MERCOLEDÌn~oo
ac 

[✓ 30/06/2021 ORE 11.00

I cittadini italiani sono duramente provati dalla vicenda della

pandemia da SARS COV 2 e il COVID 19 ci ha lasciato un'eredità

pesante in termini economici, psicologici, di salute e di

coscienza della potenzialità ma anche dei limiti del nostro SSN.

Nessuno può più dubitare del suo sotto finanziamento, della

carenza programmatoria della formazione delle risorse umane

necessarie, della precarietà e diversità di una medicina del

territorio mai definitivamente decollata, della vetustà

tecnologica di alcune realtà sanitarie territoriali ed ospedaliere,

della contraddizione di un regionalismo imperfetto che deve

viaggiare verso un'autonomia differenziata vera ed un

coordinamento centrale efficiente ed efficace.
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Nonostante questo ìl nostro sistema ha retto, rimane un

riferimento importante per il suo universalismo, per la sua

capacità di dare risposte nonostante la non brillante situazione

economica del paese. Certo è che tutto questo non basta e che

bisogna procedere ad un rapido ammodernamento del sistema

in tutti i suoi aspetti per utilizzare al meglio i soldi europei per la

Next Generation, la cui percentuale dedicata alla salute rimane

ancora fumosa.

Occorre ragionare al di fuori degli schemi, out of the box come

dicono gli anglosassoni, per arrivare a proposte nuove,

rivoluzionarie, fresche e che soprattutto vadano incontro agli

interessi veri dei cittadini.

In particolare, ci soffermiamo su quale può essere il ruolo delle

associazioni dei pazienti in una riformulazione del sistema

sanitario più vicino alle persone.

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio del

SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati e

implementati a partire dall'assistenza domiciliare, diritto

costituzionale del cittadino così come gli accessi agli altri luoghi

di cura.

Motore sanità ha deciso di iniziare una road map nelle regioni

italiane per discutere della riforma della medicina territoriale

esaminando e sentendo le proposte dei vari modelli regionali

per individuare un progetto nazionale comune seppur articolato

nelle varie realtà.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori

informazioni al webinar del 30 giugno:

ISCRIVITI AL WEBINAR 

Motore Sanità, Cell, 327 8920962

MOTORE
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I cittadini italiani sono duramente provati dalla vicenda della pandemia
da SARS COV 2 e il COVID 19 ci ha lasciato un'eredità pesante in
termini economici, psicologici, di salute e di coscienza della
potenzialità ma anche dei limiti del nostro SSN. Nessuno può più
dubitare del suo sotto finanziamento, della carenza programmatoria
della formazione delle risorse umane necessarie, della precarietà e
diversità di una medicina del territorio mai definitivamente decollata,
della vetustà tecnologica di alcune realtà sanitarie territoriali ed
ospedaliere, della contraddizione di un regionalismo imperfetto che
deve viaggiare verso un'autonomia differenziata vera ed un
coordinamento centrale efficiente ed efficace....

https:ficittadinanzattivapiemonte.wordpress.com/.../vers.../

MOTORE)
SANITA°
~wrDINAR

FOCUS PIEMONTE

VERSO UNA COSTITUENTE
DELLA MEDICINA TERRITORIALE
UN CANTIERE NELLE VARIE REGIONI
PER UN NUOVO MODELLO
.0 0
0003
nodo
00

MERCOLEDI
30/06/2021 ORE 11.00

CITTADINANZATTIVAPIEMONTE WORDPRESS.COM

Verso una Costituente della Medicina Territoriale
II 30 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30, con il patrocinio di Cittad...
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Persone: factory automation

massimiliano grazia

Organizzazioni:

mitsubishi electric

divisione factory automation

Prodotti: webinar pandemia

Luoghi: italia piemonte

Tags: competenze specialistiche

studenti

Persone: parenti luca martucci

Organizzazioni: vfr

associazione italiana radio epoca

Prodotti: turismo viaggi

Luoghi: italia brasile

Tags: radici italiano

Persone: chef cristina palmieri

Organizzazioni: mcdonald's

national key account ho.re.ca

Prodotti: turismo pandemia

Luoghi: veneto trentino

Tags: ristoranti hotel

Persone: michela galletti

Organizzazioni: banca d'italia

home staging lovers

Prodotti: pandemia moda

Luoghi: italia sardegna

Tags: staging immobile

Scienza e Tecnologia - Un cantiere nelle varie Regioni per un

nuovo modello" , promosso da Motore Sanità . Abbiamo settembre

come deadline per individuare delle localizzazioni a livello di

azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per andare

a ... ...

Leggi la notizia

Persone: agenas liliana carbone

Organizzazioni: motore sanità torino regione piemonte

Prodotti: pandemia webinar

Luoghi: piemonte torino

Tags: medicina territoriale due mesi

"C'è volontà di cambiare rispetto a come era prima
della pandemia": settembre e dicembre saranno i
due mesi chiave della Regione Piemonte ...
Adnkronos  7745 Crea Alert  1 ora fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-7)

Mitsubishi Electric per la formazione dei talenti di domani
... Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Veneto). Un'offerta formativa con una forte
componente empirica e un focus sulla robotica
che, in linea con le esigenze dettate dalla
pandemia, è stata erogata ...

Innovation Post  -  1-7-2021

Il turismo delle radici. Radiografia di un fenomeno tutto italiano
Prima della pandemia il totale dei turisti brasiliani
all'estero era pari a circa 11 milioni (solo ... come
Calabria e Trentino, sono nella parte bassa del
ranking turistico, al contrario del Piemonte ...

Econopoly  -  1-7-2021

Recruiting day per bar, hotel e ristoranti (e McDonald's ne assume 41 in Veneto)
... bar, ristoranti in Lombardia, Piemonte, Veneto,
Trentino, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Umbria,
... Quello che riscontriamo come effetto della
pandemia è che l'80%* del personale prima
impiegato nel ...

Il cielo sopra San Marco  -  23-6-2021

SE LA CASA SI FA BELLA CON L'HOME STAGING, SI VENDE IN UN MESE E MEZZO
31 Maggio 2021 Mentre nel mercato immobiliare
post pandemia il tempo medio di vendita di un
immobile sale da 212 a 228 giorni (dati Banca
d'Italia 2019 ...2%), Nord - Ovest (Valle d'Aosta,
Piemonte e ...

gliSTATIGenerali  -  31-5-2021

COVID - 19 e minori, l'indagine di CESVI: in aumento disagio mentale e rischio
maltrattamenti

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

"C'è volontà di
cambiare rispetto a
come era prima della
pandemia": settembre
e dicembre saranno i
due mesi chiave della
Regione Piemonte ...

Adnkronos -  1 ora fa
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Persone: adolescenti cesvi

Organizzazioni:

fondazione cesvi cismai

Prodotti: covid pandemia

Luoghi: italia friuli venezia giulia

Tags: maltrattamento bambini

Persone:

donatella gimigliano responsabile

sergio costa

Organizzazioni: ona a. bolzano

Prodotti: cancro fibra

Luoghi: italia marche

Tags: morti amianto

Persone: giorgio mancuso

la comunità

Organizzazioni:

iniziativa cittadini europei

governo draghi

Prodotti: pandemia internet

Luoghi: torino prato

Tags: manifestazione nazionale

Persone: fabio bernardini

marco bonometti

Organizzazioni: stellantis fca

Prodotti: auto pandemia

Luoghi: italia cassino

Tags: produzione fusione

Persone: claudio sasso icardi

Organizzazioni: consiglio di stato

le iene

Prodotti: covid terapie

Luoghi: europa piemonte

Tags: manifestazioni medici

Persone: alberto cirio

antonio d'avolio

Organizzazioni: usca

autorità sanitarie

Prodotti: covid vitamina d

Luoghi: piemonte italia

Tags: casa svolta

1 2 Successive

... Emilia - Romagna, Veneto, Liguria, Toscana )
insieme alla Valle d'Aosta e al Piemonte . Tra le ...
sia emergenziale rispetto al considerevole impatto
che la pandemia sta producendo e produrrà in
futuro.

SinergicaMentis  -  4-5-2021

Giornata Mondiale delle Vittime di Amianto: nel 2020 in Italia 7000 decessi per
esposizione alla fibra killer.

... per via della pandemia Covid - 19, che ha inciso
su questi soggetti fragili e rende pubblici i ...  
DECESSI PER ESPOSIZIONE DA AMIANTO ANNO
2020: I DATI REGIONALI Piemonte : segnalazione
di 250 casi di ...

LF Magazine  -  28-4-2021

Manifestazione de La Società della Cura a Torino
...di rotta rispetto all'impostazione ordo liberista che
la faceva da padrona prima della pandemia. La ...
Acqua pubblica; Difesa del prato nel quartiere
Parella ; Difesa della legge 194 in Piemonte; La ...

Centro Studi Sereno Regis  -  12-4-2021

Stellantis, paura per Cassino: si prevede poca produzione -
... vista anche la contingenza della pandemia ".
Intanto, si dice inquieta anche anche Elena
Chiorino , assessore al Lavoro della Regione
Piemonte. " Non esiste più neanche il nome Fiat, in
Fca almeno ...

Alessio Porcu  -  30-3-2021

MANIFESTAZIONI IN TUTTA EUROPA CONTRO IL REGIME SANITARIO
Proteste contro le misure restrittive, disposte dai
governi per contenere la pandemia di Covid - 19,...
qualcuno che con coraggio - come già avvenuto in
Piemonte - possa sfidare il diktat governativo ...

bastabugie  -  24-3-2021

Covid, svolta: Piemonte, protocollo per guarire da casa
... virtualmente contagiosa: non a caso, la
Lombardia ha richiesto contatti con il Piemonte per
... "A inizio pandemia proprio l'Accademia di
Medicina di Torino aveva istituito un gruppo di
lavoro, ...

LIBRE associazioni di idee  -  23-3-2021
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Organizzazioni: lione tav torino

Prodotti: tav

Luoghi: torino val di susa

Tags: valutazione

impatto sanitario

Persone: claudio sasso icardi

Organizzazioni: consiglio di stato

le iene

Prodotti: covid terapie

Luoghi: europa piemonte

Tags: manifestazioni medici

Persone: alberto cirio

antonio d'avolio

Organizzazioni: usca

autorità sanitarie

Prodotti: covid vitamina d

Luoghi: piemonte italia

Tags: casa svolta

Persone: conte mario draghi

Organizzazioni: governo

fondazione hume

Prodotti: vaccini varianti

Luoghi: italia oceano pacifico

Tags: scenario virus

Persone: mario draghi conte

Organizzazioni: governo

libera seleziona

Prodotti: vaccini terapie intensive

Luoghi: toscana italia

Tags: vaccinati disabili

Cronaca - mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar 'Focus

Regione Piemonte. Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere

nelle varie regioni per un nuovo modello', organizzato da Motore Sanità. .... Un ... ...

Leggi la notizia

Persone: gabriella viberti

claudio zanon

Organizzazioni: motore sanità

fimmg

Prodotti: webinar

Luoghi: piemonte torino

Tags: medicina focus

Focus Regione Piemonte. Verso una Costituente
della Medicina Territoriale. Un cantiere nelle varie
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Verso una Costituente della Medicina Territoriale.
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Mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 11.00, sì terrà il webinar, organizzato da

Motore Sanità, '"Focus Regione Piemonte: Verso una Costituente della Medicina

Territoriale. Un cantiere nelle varie regioni per un nuovo modello', con la

partecipazione del Direttore Generale dell'ASL Città di Torino, dott. Carlo Picco.

Link per iscrizione al webinar

i cittadini italiani sono duramente provati dalla vicenda della pandemia da

SARS COV 2 e il COVID 19 ci ha lasciato un'eredità pesante in termini

economici, psicologici, di salute e di coscienza della potenzialità ma anche dei

limiti del nostro SSN. Nessuno può più dubitare del suo sotto finanziamento,

della carenza programmatoria della formazione delle risorse umane

necessarie. della precarietà e diversità di una medicina del territorio mai

definitivamente decollata, della vetustà tecnologica di alcune realtà sanitarie

territoriali ed ospedaliere, della contraddizione di un regionalismo imperfetto

che deve viaggiare verso un'autonomia differenziata vera ed un

coordinamento centrale efficiente ed efficace. Ma nonostante questo il nostro
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sistema ha retto, rimane un riferimento importante per il suo universalismo e

l'approccio equo solidale, per la sua capacità di dare risposte nonostante la

non brillante situazione economica del paese. Ma il COVID-19 ci ha insegnato

che tutto questo non basta e che bisogna procedere ad un rapido

ammodernamento del sistema in tutti i suoi aspetti per utilizzare al meglio i

soldi europei perla Next Generation, la cui percentuale dedicata alla salute

rimane ancora fumosa.

Ma per procedere ad un ammodernamento efficace e sostenibile bisogna non

continuare a pensare con le solite metodologie schiave di interessi, seppur

legittimi, di parte, ma bensì ragionare al di fuori degli schemi, out of the box

come dicono gli anglosassoni, per arrivare a proposte nuove, rivoluzionarie,

fresche e che soprattutto vadano incontro agli interessi veri dei cittadini

italiani.

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio del SSN ed i

differenti modelli regionali vanno ripensati e implementati a partire

dall'assistenza domiciliare, diritto costituzionale del cittadino così come gli

accessi agli altri luoghi di cura.

Motore sanità ha deciso di iniziare una road map nelle regioni italiane per

discutere della riforma della medicina territoriale esaminando e sentendo le

proposte dei vari modelli regionali per individuare un progetto nazionale

comune seppur articolato nelle varie realtà.
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Home  home  Verso una costituente della medicina territoriale

Verso una costituente della medicina
territoriale

“SOLO POTENZIANDO LA MEDICINA TERRITORIALE SARÀ POSSIBILE RILANCIARE IL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

 8 Luglio 2021   Gianpaolo   home, Parliamo di …   0

La pandemia ci ha lasciato un’eredità pesante in termini economici, psicologici, di salute;
e consapevolezza delle potenzialità ma anche dei limiti del nostro SSN. Frutto di molte
carenze, sia di finanziamenti che di programmazione, di formazione delle risorse umane
necessarie, come della precarietà e diversità di una medicina del territorio mai
definitivamente decollata, della vetustà tecnologica di alcune realtà sanitarie territoriali
ed ospedaliere, della contraddizione di un regionalismo imperfetto.

Cosa ci ha insegnato COVID-19?  Occorre procedere ad un rapido ammodernamento del
sistema in tutti i suoi aspetti per arrivare a proposte nuove, rivoluzionarie, fresche e che
soprattutto vadano incontro agli interessi veri dei cittadini italiani.

Nel mondo degli addetti ai lavori nella Sanità, non ci si nasconde l’importanza del compito
di utilizzare al meglio le ingenti risorse destinate al rafforzamento ed all’innovazione.

E’ questo l’oggetto della conferenza FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della
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medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”;  una Road
Map organizzata on line il 30 giugno scorso da Motore Sanità, organizzazione che
progetta e realizza eventi di alto livello in campo sanitario e sociale.

Cerchiamo di cogliere alcuni degli spunti.

“È di 20,23 miliardi lo stanziamento del Recovery Plan per rafforzare ospedali e presidi locali”,
introduce Claudio Zanon Direttore scientifico di Motore Sanità, descrivendo lo scenario.

La missione salute (M6) si divide in due componenti:

L’assistenza di prossimità e la telemedicina;
L’innovazione, la ricerca e la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria, per potenziare
le attrezzature ospedaliere, la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e la
preparazione dei medici.  7 miliardi arrivano direttamente dal PNRR e sono
destinati a mettere in piedi un sistema di assistenza sanitaria di prossimità fondato
su tre gambe.
Dalle “Case di Comunità”, che ricalca il modello Case della salute, presidi socio-
sanitari destinati a diventare il punto di riferimento, accoglienza e orientamento ai
servizi di assistenza primaria di natura sanitaria.
Dall’assistenza domiciliare, rendendo l’home care un punto sostanziale di presa in
carico del paziente. Il Piano finanzia anche progetti di telemedicina proposti dalle
Regioni.
La terza gamba è rappresentata, infine, dalla realizzazione dai presidi sanitari a
degenza breve (Ospedali di comunità) destinati a svolgere una funzione
“intermedia” tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

Mario Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte,
nel portare i saluti istituzionali, descrive il perimetro di questi interventi “Verso una
nuova idea di medicina territoriale”.

“Parlerei non di medicina ma di assistenza territoriale. La cornice su cui muoverci, infatti è
un intervento interdisciplinare multiterritoriale. Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
ha già dato le sue indicazioni:

93 Case della Comunità  (valore 1,5 milioni), che dovranno essere luoghi facilmente
riconoscibili dove il cittadino possa trovare trovi tutte le risposte necessarie in modo
coordinato
43 Centrali operative territoriali (valore 150.000 €) localizzate una per distretto,
interfaccia tra ospedale e territorio e le basi operative (118, 116, 117) dovranno in
pratica coordinare il lavoro dei professionisti
27 Ospedali di comunità indicativamente da 20 posti letto (2,5 milioni). Sono le
strutture intermedie che praticamente in Piemonte non esistono, se non per
qualche tentativo sperimentale.

I tempi: a Settembre la deadline per individuare le ASL di riferimento ed entro dicembre
le localizzazioni.

Il mandato è cambiare, cambiare secondo questo modello precostituito a livello nazionale
che le Regioni dovranno declinare. Le strutture dovranno essere “popolate” con tutta la
serie di figure professionali che dovranno andare dal medico all’assistente sociale. E
integrare il ruolo dei Comuni e dei servizi sociali per le loro competenze.

“Questa la cornice, questi i soldi”, tenendo presente che si dovrà rendicontare non solo la spesa
ma anche i risultati. “Garantire la continuità ospedale-territorio.  Non farci trovare
impreparati. Incontrarci con le varie ASL per creare la mappa, le figure professionali;
formazione e preparazione coinvolgendo le sedi universitarie”, conclude Minola.

Non mancano criticità e dubbi. La Federazione dei medici di medicina generale FIMMG si
è dichiarata perplessa al trasferimento dei medici di base e pediatri nelle Case di
comunità che opereranno 24 ore  su 7 giorni senza costi addizionali e con una pianta
organica (infermieri, MMG e specialisti) insufficiente.
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 “Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza,
con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con organici ridotti e scarsa o
nessuna informatizzazione”. ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino
Regione Piemonte.” Il territorio era debole, sfibrato, legato ai piani di rientro. Ora è stato
ripotenziato “anche con programmi di telemedicina, centrali operative, importante incremento
numerico degli organici, partnership pubblico privato; quanto ha permesso alla città di
posizionarsi quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica
(nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti” Contribuendo alla
consapevolezza di come reagire a eventi avversi.

Ma si sono creati problemi nuovi: occorrono nuove figure professionali, sia medici che
infermieri. E capire come contrattualizzarle. Risolvere il problema del turn-over dei
medici.

Ci sono Case della salute incompiute, con i soldi spesi ma divenute solo ambulatori. I Piani
centrali definiscono le strutture necessarie in base a una proporzione rispetto alla
popolazione: ma non è detto che a più strutture corrisponda un’efficacia maggiore.
Occorre presidiarle e “medici ed infermieri non si possono deportare”. Non si devono
ripetere gli errori del passato: la parcellizzazione non garantisce un servizio migliore. La
soluzione è puntare sulla telemedicina.

“Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire in maniera
permanente la macchina del territorio mantenendo le capacità operative raggiunte ed
indirizzandole verso un modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto
possibile il ricorso agli accessi ospedalieri.

Quindi prima il modello, ribadisce Claudio Zanon, ospite dell’incontro virtuale,
riprendendo l’introduzione della conferenza.

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie migliorano la
salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si
associano ad una distribuzione più equa della salute nella popolazione. Durante la pandemia
abbiamo avuto 4000 medici portati in prima linea, 500 in fase di abilitazione impiegati nelle
USCA (con molti medici contagiati). ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale
FIMMG.
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Una struttura che meriterebbe di essere mantenuta. I finanziamenti invece sembrano
andare nella direzione dell’edilizia sanitaria anziché dell’assistenza sanitaria. Si vuole
pensare la medicina in funzione dell’ospedale, mentre nella realtà non è il numero degli
accessi al Pronto Soccorso che dà la dimensione delle necessità. “E dei 40 milioni di accessi
ai medici di base?” Quindi: potenziare la domiciliarità. La telemedicina, certo; ma è nello
studio del medico di base che serve l’informatica.

La scelta che indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina al cittadino,
la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso
una riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall’ospedale al territorio. La Medicina
generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di figure professionali (collaboratore di
studio e infermiere adeguatamente formati),della telemedicina; ove ha la possibilità di
effettuare direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro
singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di
assicurare la diffusione della prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un
costo accettabile”, conclude Venesia.

La risposta al quesito “Cosa ci ha insegnato l’epidemia del SARS Covid 19” è affidata a
Giovanni Di Perri, Direttore Dipartimento Malattie infettive Ospedale Amedeo di Savoia
Torino e della scuola di specializzazione di malattie infettive Università degli studi di
Torino

“La domanda non è “s e avremo” ma “quando avremo” una nuova epidemia”. Ed ecco quanto è
successo visto dall’angolo visuale degli scienziati, e come ci difenderemo.

“Chi si ammalava, sviluppava quella che ci era stata descritta come una polmonite virale ed era
invece una microangioite trombotica; fenomeni che ci hanno portato all’uso dell’eparina.
Messaggio trasferito ai medici di base in modo che si potesse intervenire tempestivamente nei
confronti dei soggetti a rischio anche asintomatici e paucisintomatici”.

Secondo passaggio, l’uso del cortisone. Inizialmente controindicato, ma nella seconda fase
si è chiarita una forma ad andamento infiammatorio. Cosa succedeva negli ospedali? La
prima ondata sembrava portare a  più decessi rispetto alla seconda; poi si è visto che in
realtà in tempo successivo i decessi avvenivano più tardi: dopo che l’infezione era passata
a quegli strati anagrafici a maggior rischio, cioè oltre i 75 anni. In base ai contagi che si
verificavano, i decessi avvenivano con un intervallo di 20 giorni. Questo si traduce in un
impegno assistenziale, quindi per i medici ospedalieri occorre sapere in termini predittivi
i nuovi contagiati che età hanno, e se l’età è bassa, come succede ora con i vaccini, non ci
si aspetta che arrivino in ospedale.

“Quindi, abbiamo imparato che esiste un razionale per intervenire tempestivamente nei soggetti
a rischio, perché quelli che hanno una alta carica virale a livello orofaringeo sono quelli che
svilupperanno una malattia evolutiva”.

Fra le misure di cui è stato possibile dotarsi è stato l’uso degli anticorpi monoclonali
inquadrati nella prima fase, primi giorni. “Purtroppo nella nostra realtà nonostante la nostra
disponibilità e 10 punti di somministrazione, a fronte di 60000 infezioni solo 349 pazienti sono
stati trattati”.

Altro punto critico: la nostra Regione è quella in cui è stata più bassa la percentuale di
pazienti trattati a casa. Certo è la 3° Regione per numero di anziani.

Un passaggio fondamentale ci sarà quando saranno disponibili trattamenti farmacologici
in compresse (previste a mesi): in attesa di un tampone o di accertamenti, il trattamento
ridurrebbe l’evoluzione della malattia.

Un aspetto positivo: “In ospedale siamo riusciti a usare il casco per ventilazione nei reparti
ordinari. Si andava in rianimazione solo per intubazione. Il Piemonte ha potuto risparmiare i
posti in rianimazione”

Non partiamo da zero, conclude Zanon, siamo pronti a questa sfida. Serve una
programmazione di sistema, e non bisogna dimenticare che quelli di cui si sta parlando
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 ASL TORINO MEDICINA TERRITORIALE. SANITÀ MEDICO GENERICO

MOTORE SANITÀ PANDEMIA

ARTICOLO PRECEDENTE

Consigli per gestire lo
stress durante una
pandemia

Mammadimerda.it Pandemia Covid-19.
Donazioni possibili:
come?

sono investimenti, e non saranno replicati negli anni a venire. C’è un problema di
sostenibilità.

Sono intervenuti inoltre:

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale,
Regione Piemonte, “Il futuro della Sanità in Piemonte

Monica Rolfo, Vice Presidente OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) Torino: “Oltre l’ADI:
una nuova assistenza domiciliare”

Alessio Terzi, Past President Cittadinanzattiva Piemonte: “Il ruolo delle associazioni dei
pazienti per una riforma della medicina territoriale”

Sergio Rosso, Presidente Asili Notturni Umberto I Torino: la presa in carico dei pazienti
fragili-un esempio paratico

Gabriella Viberti, Ricercatrice Economia Sanitaria, Organizzazione e Valutazione della
performance dei servizi, spesa e finanziamento IRES Piemonte: “Spunti per lo uno
sviluppo della medicina territoriale”.

Paola Varese, Direttore SOC Medicina a indirizzo oncologico Ovada ASLAL Piemonte:
“L’esperienza dell’Ovadese per il superamento del muro ospedale territorio”.

Realizzato con il contributo di Sanofi, Teva, Novartis

Con il patrocinio di Regione Piemonte, ASL Città di Torino, Cittadinanza attiva Regione
Piemonte, FIMGG Regione Piemonte, Università degli studi di Torino

Gianpaolo Nardi

gianpaolon@vicini.to.it
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Saranno settembre e dicembre: “C’è la volontà di cambiare rispetto al

pre-pandemia”

TORINO (06.07.2021 – 17.53) – 93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali

e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata dall’Agenzia Nazionale per i

Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà

muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per ogni Ospedale di comunità – con

un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila
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“Due mesi decisivi in Piemonte per

una nuova Medicina Territoriale”

ARTICOLI RECENTI

euro per le Centrali operative territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci ha anche

informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con la missione salute (M6) –

componenti 1 e 2 – dovranno essere spesi correttamente e interamente, previo il rischio che

questi soldi non vengano ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando ad

alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario Minola, Direttore degli Assessorati

alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS

PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle

varie Regioni per un nuovo modello”, promosso da Motore Sanità. «Abbiamo

settembre come deadline per individuare delle localizzazioni a livello di azienda sanitaria

locale di queste strutture e dicembre per andare a localizzarle  sicamente nelle località dove

devono essere fatte. Questo dimostra la volontà di cambiare, rispetto a come era prima della

pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a come formare tutti i

professionisti che andranno a popolare queste strutture».

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello

che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di fronte a nuove

potenziali s de future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale,

Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessuna sanità regionale: se le Regioni

saranno brave potranno e ettivamente mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto per

quanto riguarda la sanità territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario Nazionale,

fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche delle nuove  gure

professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l’assistenza sanitaria nel

complesso».

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per rimodernare

la nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio

avviso bisognava puntare fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto notare Carlo

Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi

modelli, che devono essere ponderati bene, vengano calati dall’alto uguali a tutto il

territorio – mentre noi sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro: che le città sono

diverse dalle province, dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari – auspico la

possibilità di maggiori ri essioni, anche con i colleghi di medicina generale. Ricominciare a

declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia un elemento di

forza».

TAGS:  #medicina-territoriale  #Piemonte  #sanità

2 / 2

    VERCELLINOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

06-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 56



Home   Attualità   Sanità

FLASH NEWS “Potenziare medicina territoriale per rilanciare la Sanità”   

  Luglio 3, 2021  Redazione  Pubblicità  La Posta dei Lettori    

“Potenziare medicina territoriale per
rilanciare la Sanità”
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La pandemia ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro sistema

sanitario

TORINO (03.07.2021 – 20.51) – Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del

nostro SSN, indubbiamente sotto  nanziato, ma carente di programmazione, con una

medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco e ciente. La

medicina territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i di erenti modelli regionali

vanno ripensati a partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi,

esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto nazionale comune,
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“Potenziare medicina territoriale per

rilanciare la Sanità”

Piemonte, 194 nuovi posti hospice:

ARTICOLI RECENTI

Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso

una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo

modello”, realizzata grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA.

«Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua

debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con organici ridotti e

scarsa o nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro di potenziamento e di

informatizzazione, favorito anche con programmi di telemedicina, centrali operative,

importante incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha permesso

alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza

pandemica (nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha

posto le basi per una strategica campagna vaccinale piani cata e costruita su hub di medio

grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto questo

patrimonio deve essere conservato e  nalizzato a ricostruire in maniera permanente la

macchina del territorio mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un

modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso

agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano riconvertendo quanto costruito

nell’emergenza implementando con le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le

risorse del PNR», ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione

Piemonte.

«Vi sono chiare evidenze scienti che che la Medicina Generale e le Cure Primarie migliorano

la salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono la mortalità e, inoltre,

si associano ad una distribuzione più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in

corso ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che indichiamo è la strada

di una sanità che investa nella realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale. La

Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione

territoriale che sposti il focus dall’ospedale al territorio. È la strada della sanità organizzata

e proattiva, che deve essere coerente con la capacità di iniziativa dei professionisti,

organizzati singolarmente ma disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di

raggiungere obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi

convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di  gure

professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati),della

telemedicina, ove ha la possibilità di e ettuare direttamente diagnostica di primo livello, è

in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che

la medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la di usione della prevenzione e l’

erogazione delle cure di patologie croniche a un costo accettabile», ha dichiarato Roberto

Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

TAGS:  #medicina-territoriale  #sanità
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Torino, 2 luglio 2021 – 93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali e 27 ospedali di

comunità: è questa la cornice pensata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

(Agenas), in cui l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a

disposizione per ogni Ospedale di comunità – con un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e

mezzo per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali operative territoriali. 

“C’è volontà di cambiare rispetto a come era
prima della pandemia”: settembre e dicembre
saranno i due mesi chiave della Regione
Piemonte per una nuova Medicina Territoriale

Di Adnkronos News  il 2 Lug, 2021 ore 18:04
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«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci ha anche

informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con la missione salute (M6) – componenti 1 e

2 – dovranno essere spesi correttamente e interamente, previo il rischio che questi soldi non

vengano ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il debito

pubblico», ha precisato Mario Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali

del Piemonte, nel corso del webinar

FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie

Regioni per un nuovo modello”

, promosso da

Motore Sanità

. «Abbiamo settembre come deadline per individuare delle localizzazioni a livello di azienda

sanitaria locale di queste strutture e dicembre per andare a localizzarle  sicamente nelle località

dove devono essere fatte. Questo dimostra la volontà di cambiare, rispetto a come era prima della

pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a come formare tutti i professionisti

che andranno a popolare queste strutture».  

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello che ci ha

insegnato il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di fronte a nuove potenziali s de

future.  

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione

Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessuna

sanità regionale: se le Regioni saranno brave potranno e ettivamente mettere a sistema ottimi

risultati, soprattutto per quanto riguarda la sanità territoriale. Quello che forse manca è il Piano

Sanitario Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche delle

nuove  gure professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l’assistenza sanitaria

nel complesso».  

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per rimodernare la

nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio avviso

bisognava puntare fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore

Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli, che devono essere

ponderati bene, vengano calati dall’alto uguali a tutto il territorio – mentre noi sappiamo che i

territori sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle province, dalle regioni, dalle

aree montane, dalle aree peninsulari – auspico la possibilità di maggiori ri essioni, anche con i

colleghi di medicina generale. Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati

per tutti, credo non sia un elemento di forza». 

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

 

U cio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Solo potenziando la medicina
territoriale sarà possibile rilanciare il
Servizio Sanitario Nazionale
DI INSALUTENEWS.IT · 1 LUGLIO 2021

Roma, 1 luglio 2021 – Il Covid-

19 ha messo in evidenza tutti i

limiti del nostro SSN,

indubbiamente sotto

finanziato, ma carente di

programmazione, con una

medicina del territorio mai

decollata, ed un coordinamento

centrale poco efficiente. La medicina territoriale è il fulcro per il rilancio del

SSN e i differenti modelli regionali vanno ripensati a partire dall’assistenza

domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari modelli

regionali e individuare un progetto nazionale comune, Motore Sanità ha

iniziato una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso

una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni

per un nuovo modello”.

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato

tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli

MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione.

L’incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito

anche con programmi di telemedicina, centrali operative, importante

incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

permesso alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree

Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di

urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) e ha posto le basi per una

strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di medio

grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo.

Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire

in maniera permanente la macchina del territorio mantenendo le capacità

operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello che sappia prendere

in carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso agli accessi

ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano riconvertendo quanto

costruito nell’emergenza implementando con le nuove progettazioni che

saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco,

Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure

Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le

malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una distribuzione

più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in corso ha reso

evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che indichiamo è la

strada di una sanità che investa nella realtà più vicina al cittadino, la sanità

territoriale. La Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale

attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall’ospedale

al territorio. È la strada della sanità organizzata e proattiva, che deve

essere coerente con la capacità di iniziativa dei professionisti, organizzati

singolarmente ma disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di

raggiungere obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in sede di

accordi convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove può

avvalersi dell’ ausilio di figure professionali (collaboratore di studio e

infermiere adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la

possibilità di effettuare direttamente diagnostica di primo livello, è in grado

di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di

attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la diffusione

della prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un costo

accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG
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di Marco Rossi
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“C’è volontà di cambiare rispetto a come
era prima della pandemia”: settembre e
dicembre saranno i due mesi chiave della
Regione Piemonte per una nuova Medicina
Territoriale
02 luglio 2021 14:18
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali
e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (Agenas), in cui l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi.
2milioni e mezzo i soldi a disposizione per ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo
di 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali
operative territoriali. «Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della
Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con la missione
salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno essere spesi correttamente e interamente, previo il
rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello del governo regionale e nazionale,
andando ad alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario Minola, Direttore degli
Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar ,
promosso da . «Abbiamo settembre come deadline per individuare delle localizzazioni a
livello di azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per andare a localizzarle
fisicamente nelle località dove devono essere fatte. Questo dimostra la volontà di cambiare,
rispetto a come era prima della pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a
come formare tutti i professionisti che andranno a popolare queste strutture». Si lavora
dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello che ci ha
insegnato il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di fronte a nuove potenziali sfide
future. Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza
Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessunasanità regionale: se le Regioni
saranno brave potranno effettivamente mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto per
quanto riguarda la sanità territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario Nazionale,
fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche delle nuove figure
professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l’assistenza sanitaria nel
complesso». Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per
rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo,
ma a mio avviso bisognava puntare fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto notare
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi
modelli, che devono essere ponderati bene, vengano calati dall’alto uguali a tutto il territorio -
mentre noi sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle
province, dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico la possibilità di
maggiori riflessioni, anche con i colleghi di medicina generale. Ricominciare a declinare
elementi non elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forza».
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 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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“Solo potenziando la medicina territoriale
sarà possibile rilanciare il Servizio
Sanitario Nazionale”
30 giugno 2021 13:30
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del
nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di programmazione, con una
medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco efficiente. La
medicina territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno
ripensati a partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari
modelli regionali e individuare un progetto nazionale comune, ha iniziato una Road Map
nelle regioni italiane, , realizzata grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e
TEVA. “Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua
debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con organici ridotti e
scarsa o nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro di potenziamento e di
informatizzazione, favorito anche con programmi di telemedicina, centrali operative,
importante incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha permesso
alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza
pandemica (nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha
posto le basi per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di medio
grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto questo
patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire in maniera permanente la
macchina del territorio mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un
modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso
agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano riconvertendo quanto costruito
nell’emergenza implementando con le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le
risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione
Piemonte “Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie
migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono la
mortalità e, inoltre, si associano ad una distribuzione più equa della salute nella
popolazione. L’epidemia in corso ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina al cittadino, la
sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso
una riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall'ospedale al territorio. È la strada
della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacità di iniziativa
dei professionisti, organizzati singolarmente ma disponibili alle organizzazioni più
complesse, in grado di raggiungere obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in sede
di accordi convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’
ausilio di figure professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente
formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare direttamente diagnostica di
primo livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la
medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la diffusione della
prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un costo accettabile”, ha
dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG. 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
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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"Potenziare la medicina
territoriale per rilanciare
il Servizio Sanitario
Nazionale”

| 30 giugno 2021, 14:14

Le parole di Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Città di Torino, durante il webinar organizzato da
Motore Sanità

Il Covid ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro
Servizio Sanitario Nazionale, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di
programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un
coordinamento centrale poco efficiente. La medicina territoriale è il fulcro
per il rilancio del Servizio ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a
partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando
i vari modelli regionali e individuare un progetto nazionale comune, Motore
Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE:
“Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie
Regioni per un nuovo modello”, realizzata grazie al contributo
incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA. 

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato
tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con
gli MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione.
L’incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito
anche con programmi di telemedicina, centrali operative, importante
incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha
permesso alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree
Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di
urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per
una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo
operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a
ricostruire in maniera permanente la macchina del territorio
mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un
modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto
possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di
mano riconvertendo quanto costruito nell’emergenza implementando con
le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del PNR”,
ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino.

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure
Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le
malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una
distribuzione più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in corso
ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina al
cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a
svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale
che sposti il focus dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità
organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacità di
iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma disponibili
alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di
salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali.
La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di
figure professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente
formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare
direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare,
attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la
medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la diffusione della
prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un costo
accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.
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“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario
Nazionale”

30 giugno 2021

(Adnkronos) -

Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti
del nostro SSN, indubbiamente sotto  nanziato, ma carente di
programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un
coordinamento centrale poco e ciente. La medicina territoriale è il
fulcro per il rilancio del SSN ed i di erenti modelli regionali vanno
ripensati a partire dall'assistenza domiciliare. Per discutere di questi
temi, esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto
nazionale comune,
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“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato
tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete
con gli MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione.
L'incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito
anche con programmi di telemedicina, centrali operative, importante
incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha
permesso alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree
Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di
urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per
una strategica campagna vaccinale piani cata e costruita su hub di
medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo
operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e
 nalizzato a ricostruire in maniera permanente la macchina del
territorio mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle
verso un modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare
per quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a
portata di mano riconvertendo quanto costruito nell'emergenza
implementando con le nuove progettazioni che saranno rese possibili
con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Città di Torino Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scienti che che la Medicina Generale e le
Cure Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a
prevenire le malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad
una distribuzione più equa della salute nella popolazione. L'epidemia in
corso ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina
al cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a
svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale
che sposti il focus dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità
organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacità di
iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma disponibili
alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di
salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali.
La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell' ausilio di
 gure professionali (collaboratore di studio e infermiere
adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di
e ettuare direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di
assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di
attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la
di usione della prevenzione e l' erogazione delle cure di patologie
croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia,
Segretario Regionale FIMMG.

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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“C'è volontà di cambiare rispetto a
come era prima della pandemia”:
settembre e dicembre saranno i due
mesi chiave della Regione Piemonte per
una nuova Medicina Territoriale

02 luglio 2021

(Adnkronos) -

Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43
centrali operative territoriali e 27 ospedali di
comunità: è questa la cornice pensata dall'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in
cui l'assistenza territoriale del Piemonte dovrà
muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per
ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di
20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di
comunità e 150mila euro per le Centrali operative
territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo
del Ministero della Salute, ci ha anche informati che
i 15miliardi che saranno a disposizione con la
missione salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno
essere spesi correttamente e interamente, previo il
rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello
del governo regionale e nazionale, andando ad
alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario
Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle
Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro,
che deve tenere conto di quello che ci ha insegnato
il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di
fronte a nuove potenziali s de future.
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Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione
Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione
Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessunasanità
regionale: se le Regioni saranno brave potranno
e ettivamente mettere a sistema ottimi risultati,
soprattutto per quanto riguarda la sanità territoriale.
Quello che forse manca è il Piano Sanitario
Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe
rimodulato, tenendo conto anche delle nuove  gure
professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella
che oggi è l'assistenza sanitaria nel complesso».

Non è l'unico punto in discussione. «Siamo di fronte
all'ultima occasione per rimodernare la nostra
sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi.
Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare
fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto
notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli,
che devono essere ponderati bene, vengano calati
dall'alto uguali a tutto il territorio - mentre noi
sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro:
che le città sono diverse dalle province, dalle regioni,
dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico
la possibilità di maggiori ri essioni, anche con i
colleghi di medicina generale. Ricominciare a
declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati
per tutti, credo non sia un elemento di forza».

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Solo potenziando la medicina
territoriale sarà possibile rilanciare il
Servizio Sanitario Nazionale”

30 giugno 2021

(Adnkronos) -
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Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in
evidenza tutti i limiti del nostro SSN, indubbiamente
sotto  nanziato, ma carente di programmazione, con
una medicina del territorio mai decollata, ed un
coordinamento centrale poco e ciente. La medicina
territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i
di erenti modelli regionali vanno ripensati a partire
dall'assistenza domiciliare. Per discutere di questi
temi, esaminando i vari modelli regionali e
individuare un progetto nazionale comune,

“Nella prima fase della pandemia la medicina
territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza, con
servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG,
con organici ridotti e scarsa o nessuna
informatizzazione. L'incessante lavoro di
potenziamento e di informatizzazione, favorito anche
con programmi di telemedicina, centrali operative,
importante incremento numerico degli organici,
partnership pubblico privato ha permesso alla città
di posizionarsi quasi sempre come una delle aree
Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i
fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli
assembramenti) ed ha posto le basi per una
strategica campagna vaccinale piani cata e
costruita su hub di medio grandi dimensioni e di
grande impatto tecnologico, evocativo operativo.
Tutto questo patrimonio deve essere conservato e
 nalizzato a ricostruire in maniera permanente la
macchina del territorio mantenendo le capacità
operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello
che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare
per quanto possibile il ricorso agli accessi
ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano
riconvertendo quanto costruito nell'emergenza
implementando con le nuove progettazioni che
saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha
spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte

In evidenza

Denise Pipitone, "Ho visto la
bimba in hotel". Colpo di scena,
supertestimone in procura

Saldi estivi, il calendario di
tutte le regioni d'Italia
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“Vi sono chiare evidenze scienti che che la Medicina
Generale e le Cure Primarie migliorano la salute
della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e
riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una
distribuzione più equa della salute nella
popolazione. L'epidemia in corso ha reso evidenti le
carenze denunciate da tempo. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità che investa
nella realtà più vicina al cittadino, la sanità
territoriale. La Medicina Generale è chiamata a
svolgere un ruolo centrale attraverso una
riorganizzazione territoriale che sposti il focus
dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità
organizzata e proattiva, che deve essere coerente
con la capacità di iniziativa dei professionisti,
organizzati singolarmente ma disponibili alle
organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere
obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in
sede di accordi convenzionali. La Medicina generale
nel suo insieme, ove può avvalersi dell' ausilio di
 gure professionali (collaboratore di studio e
infermiere adeguatamente formati),della
telemedicina, ove ha la possibilità di e ettuare
direttamente diagnostica di primo livello, è in grado
di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di
squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di
iniziativa; è in grado di assicurare la di usione della
prevenzione e l' erogazione delle cure di patologie
croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato
Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

  

Il sindaco Silvia Chiassai Martini
lancia commissione per
progettare … Montevarchi. Video
Montevarchi. Video

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
da spiegare

   

3 / 3

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 74



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

“C'è volontà di cambiare rispetto a
come era prima della pandemia”:
settembre e dicembre saranno i due
mesi chiave della Regione Piemonte per
una nuova Medicina Territoriale

02 luglio 2021
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Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43
centrali operative territoriali e 27 ospedali di
comunità: è questa la cornice pensata dall'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in
cui l'assistenza territoriale del Piemonte dovrà
muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per
ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di
20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di
comunità e 150mila euro per le Centrali operative
territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo
del Ministero della Salute, ci ha anche informati che
i 15miliardi che saranno a disposizione con la
missione salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno
essere spesi correttamente e interamente, previo il
rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello
del governo regionale e nazionale, andando ad
alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario
Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle
Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro,
che deve tenere conto di quello che ci ha insegnato
il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di
fronte a nuove potenziali s de future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione
Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione
Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessunasanità
regionale: se le Regioni saranno brave potranno
e ettivamente mettere a sistema ottimi risultati,
soprattutto per quanto riguarda la sanità territoriale.
Quello che forse manca è il Piano Sanitario
Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe
rimodulato, tenendo conto anche delle nuove  gure
professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella
che oggi è l'assistenza sanitaria nel complesso».

Non è l'unico punto in discussione. «Siamo di fronte
all'ultima occasione per rimodernare la nostra
sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi.
Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare
fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto
notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli,
che devono essere ponderati bene, vengano calati
dall'alto uguali a tutto il territorio - mentre noi
sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro:
che le città sono diverse dalle province, dalle regioni,
dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico
la possibilità di maggiori ri essioni, anche con i
colleghi di medicina generale. Ricominciare a
declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati
per tutti, credo non sia un elemento di forza».

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Solo potenziando la medicina
territoriale sarà possibile rilanciare il
Servizio Sanitario Nazionale”
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Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in
evidenza tutti i limiti del nostro SSN, indubbiamente
sotto  nanziato, ma carente di programmazione, con
una medicina del territorio mai decollata, ed un
coordinamento centrale poco e ciente. La medicina
territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i
di erenti modelli regionali vanno ripensati a partire
dall'assistenza domiciliare. Per discutere di questi
temi, esaminando i vari modelli regionali e
individuare un progetto nazionale comune,

“Nella prima fase della pandemia la medicina
territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza, con
servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG,
con organici ridotti e scarsa o nessuna
informatizzazione. L'incessante lavoro di
potenziamento e di informatizzazione, favorito anche
con programmi di telemedicina, centrali operative,
importante incremento numerico degli organici,
partnership pubblico privato ha permesso alla città
di posizionarsi quasi sempre come una delle aree
Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i
fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli
assembramenti) ed ha posto le basi per una
strategica campagna vaccinale piani cata e
costruita su hub di medio grandi dimensioni e di
grande impatto tecnologico, evocativo operativo.
Tutto questo patrimonio deve essere conservato e
 nalizzato a ricostruire in maniera permanente la
macchina del territorio mantenendo le capacità
operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello
che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare
per quanto possibile il ricorso agli accessi
ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano
riconvertendo quanto costruito nell'emergenza
implementando con le nuove progettazioni che
saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha
spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte

In evidenza
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“Vi sono chiare evidenze scienti che che la Medicina
Generale e le Cure Primarie migliorano la salute
della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e
riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una
distribuzione più equa della salute nella
popolazione. L'epidemia in corso ha reso evidenti le
carenze denunciate da tempo. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità che investa
nella realtà più vicina al cittadino, la sanità
territoriale. La Medicina Generale è chiamata a
svolgere un ruolo centrale attraverso una
riorganizzazione territoriale che sposti il focus
dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità
organizzata e proattiva, che deve essere coerente
con la capacità di iniziativa dei professionisti,
organizzati singolarmente ma disponibili alle
organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere
obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in
sede di accordi convenzionali. La Medicina generale
nel suo insieme, ove può avvalersi dell' ausilio di
 gure professionali (collaboratore di studio e
infermiere adeguatamente formati),della
telemedicina, ove ha la possibilità di e ettuare
direttamente diagnostica di primo livello, è in grado
di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di
squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di
iniziativa; è in grado di assicurare la di usione della
prevenzione e l' erogazione delle cure di patologie
croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato
Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“C'è volontà di cambiare rispetto a come era
prima della pandemia”: settembre e dicembre
saranno i due mesi chiave della Regione
Piemonte per una nuova Medicina Territoriale

02 luglio 2021

(Adnkronos) -

Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative
territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata
dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui
l'assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo
i soldi a disposizione per ogni Ospedale di comunità - con un modulo
tipo di 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunità e
150mila euro per le Centrali operative territoriali.
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«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della
Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno a
disposizione con la missione salute (M6) - componenti 1 e 2 -
dovranno essere spesi correttamente e interamente, previo il rischio
che questi soldi non vengano ristorati a livello del governo regionale e
nazionale, andando ad alimentare il debito pubblico», ha precisato
Mario Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche
Sociali del Piemonte, nel corso del webinar

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere
conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci più trovare
impreparati di fronte a nuove potenziali s de future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e
Assistenza Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per
nessunasanità regionale: se le Regioni saranno brave potranno
e ettivamente mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto per
quanto riguarda la sanità territoriale. Quello che forse manca è il Piano
Sanitario Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato,
tenendo conto anche delle nuove  gure professionali nate in questi
ultimi 10 anni e di quella che oggi è l'assistenza sanitaria nel
complesso».

Non è l'unico punto in discussione. «Siamo di fronte all'ultima
occasione per rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e
declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava
puntare fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto notare Carlo
Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima
che questi modelli, che devono essere ponderati bene, vengano calati
dall'alto uguali a tutto il territorio - mentre noi sappiamo che i territori
sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle province,
dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico la
possibilità di maggiori ri essioni, anche con i colleghi di medicina
generale. Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma percorsi
obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forza».

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario
Nazionale”
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(Adnkronos) -

Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti
del nostro SSN, indubbiamente sotto  nanziato, ma carente di
programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un
coordinamento centrale poco e ciente. La medicina territoriale è il
fulcro per il rilancio del SSN ed i di erenti modelli regionali vanno
ripensati a partire dall'assistenza domiciliare. Per discutere di questi
temi, esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto
nazionale comune,
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“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato
tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete
con gli MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione.
L'incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito
anche con programmi di telemedicina, centrali operative, importante
incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha
permesso alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree
Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di
urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per
una strategica campagna vaccinale piani cata e costruita su hub di
medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo
operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e
 nalizzato a ricostruire in maniera permanente la macchina del
territorio mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle
verso un modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare
per quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a
portata di mano riconvertendo quanto costruito nell'emergenza
implementando con le nuove progettazioni che saranno rese possibili
con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Città di Torino Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scienti che che la Medicina Generale e le
Cure Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a
prevenire le malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad
una distribuzione più equa della salute nella popolazione. L'epidemia in
corso ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina
al cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a
svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale
che sposti il focus dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità
organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacità di
iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma disponibili
alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di
salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali.
La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell' ausilio di
 gure professionali (collaboratore di studio e infermiere
adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di
e ettuare direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di
assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di
attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la
di usione della prevenzione e l' erogazione delle cure di patologie
croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia,
Segretario Regionale FIMMG.

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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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

“C’è volontà di cambiare
rispetto a come era
prima della pandemia”:
settembre e dicembre
saranno i due mesi
chiave della Regione
Piemonte per una nuova
Medicina Territoriale

2 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali e 27 ospedali di

comunità: è questa la cornice pensata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

(Agenas), in cui l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a

disposizione per ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e

mezzo per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali operative territoriali.
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«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci ha anche

informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con la missione salute (M6) - componenti

1 e 2 - dovranno essere spesi correttamente e interamente, previo il rischio che questi soldi

non vengano ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il

debito pubblico», ha precisato Mario Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle

Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS PIEMONTE: “Verso una

costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo

modello", promosso da Motore Sanità. «Abbiamo settembre come deadline per individuare

delle localizzazioni a livello di azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per

andare a localizzarle  sicamente nelle località dove devono essere fatte. Questo dimostra la

volontà di cambiare, rispetto a come era prima della pandemia, tenendo conto che dovremo

poi anche pensare a come formare tutti i professionisti che andranno a popolare queste

strutture».

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello che ci

ha insegnato il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di fronte a nuove potenziali

s de future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione

Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessunasanità regionale: se le Regioni saranno brave

potranno e ettivamente mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda

la sanità territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario Nazionale, fermo al 2006-2008

e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche delle nuove  gure professionali nate in

questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l’assistenza sanitaria nel complesso».

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per rimodernare la

nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio avviso

bisognava puntare fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco,

Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli, che

devono essere ponderati bene, vengano calati dall’alto uguali a tutto il territorio - mentre noi

sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle province,

dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico la possibilità di maggiori

ri essioni, anche con i colleghi di medicina generale. Ricominciare a declinare elementi non

elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forza».

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

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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COMUNICATI

COMUNICATI

“Solo potenziando la
medicina territoriale
sarà possibile rilanciare
il Servizio Sanitario
Nazionale”

30 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN,

indubbiamente sotto  nanziato, ma carente di programmazione, con una medicina del

territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco e ciente. La medicina

territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i di erenti modelli regionali vanno ripensati a

partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari modelli

regionali e individuare un progetto nazionale comune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map

nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale.

Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”, realizzata grazie al contributo

incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA.

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza,

con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con organici ridotti e scarsa o
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con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con organici ridotti e scarsa o

nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione,

favorito anche con programmi di telemedicina, centrali operative, importante incremento

numerico degli organici, partnership pubblico privato ha permesso alla città di posizionarsi

quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i

fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per una

strategica campagna vaccinale piani cata e costruita su hub di medio grandi dimensioni e di

grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto questo patrimonio deve essere

conservato e  nalizzato a ricostruire in maniera permanente la macchina del territorio

mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello che sappia

prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri.

Tutto questo è a portata di mano riconvertendo quanto costruito nell’emergenza

implementando con le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del PNR”,

ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scienti che che la Medicina Generale e le Cure Primarie migliorano la

salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si

associano ad una distribuzione più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in corso ha

reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che indichiamo è la strada di una

sanità che investa nella realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale

è chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti

il focus dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità organizzata e proattiva, che deve

essere coerente con la capacità di iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma

disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di salute collegati

ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme,

ove può avvalersi dell’ ausilio di  gure professionali (collaboratore di studio e infermiere

adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di e ettuare direttamente

diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia

la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la di usione della

prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un costo accettabile”, ha

dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

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

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

2 / 2

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

30-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 90



“C’è volontà di cambiare rispetto a come era prima
della pandemia”: settembre e dicembre saranno i due
mesi chiave della Regione Piemonte per una nuova
Medicina Territoriale
2 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Torino, 2 luglio 2021 – 93 case della comunitÃ , 43 centrali operative territoriali e 27 ospedali di comunitÃ : Ã¨ questa la cornice pensata

dallâAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui lâassistenza territoriale del Piemonte dovrÃ  muoversi. 2milioni e mezzo i

soldi a disposizione per ogni Ospedale di comunitÃ  – con un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunitÃ  e 150mila

euro per le Centrali operative territoriali.

Â«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno a disposizione

con la missione salute (M6) – componenti 1 e 2 – dovranno essere spesi correttamente e interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano

ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il debito pubblicoÂ», ha precisato Mario Minola, Direttore degli

Assessorati alla SanitÃ  e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS PIEMONTE: âVerso una costituente della medicina

territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello’, promosso da Motore SanitÃ . Â«Abbiamo settembre come deadline per

individuare delle localizzazioni a livello di azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per andare a localizzarle fisicamente nelle

localitÃ  dove devono essere fatte. Questo dimostra la volontÃ  di cambiare, rispetto a come era prima della pandemia, tenendo conto che

dovremo poi anche pensare a come formare tutti i professionisti che andranno a popolare queste struttureÂ».

Si lavora dunque per una sanitÃ  proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci piÃ¹ trovare

impreparati di fronte a nuove potenziali sfide future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale SanitÃ  e Assistenza Sociale, Regione Piemonte: Â«Non ci sono piÃ¹ alibi per

nessunasanitÃ  regionale: se le Regioni saranno brave potranno effettivamente mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda

la sanitÃ  territoriale. Quello che forse manca Ã¨ il Piano Sanitario Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto

anche delle nuove figure professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che oggi Ã¨ lâ assistenza sanitaria nel complessoÂ».

Non Ã¨ lâunico punto in discussione. Â«Siamo di fronte allâultima occasione per rimodernare la nostra sanitÃ , che perÃ² Ã¨ gestita e declinata in

modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare fortemente su progetti di telemedicinaÂ», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore

Generale ASL CittÃ  di Torino Regione Piemonte. Â«Prima che questi modelli, che devono essere ponderati bene, vengano calati dallâalto uguali a

tutto il territorio – mentre noi sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro: che le cittÃ  sono diverse dalle province, dalle regioni, dalle aree

montane, dalle aree peninsulari – auspico la possibilitÃ  di maggiori riflessioni, anche con i colleghi di medicina generale. Ricominciare a declinare

elementi non elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forzaÂ».

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





Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono

accedere e usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire

pubblicità rilevanti o contestuali al contenuto.
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“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale”
30 Giugno 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Torino, 30 giugno 2021 – Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di

programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco efficiente. La medicina territoriale Ã¨ il fulcro

per il rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a partire dallâ assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi,

esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto nazionale comune, Motore SanitÃ  ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane,

FOCUS PIEMONTE: âVerso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modelloâ , realizzata grazie al

contributo incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA.

âNella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli

MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione. Lâincessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito anche con

programmi di telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha permesso alla

cittÃ  di posizionarsi quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di urbanizzazione

favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di medio grandi dimensioni

e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire in maniera

permanente la macchina del territorio mantenendo le capacitÃ  operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello che sappia prendere in carico

il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo Ã¨ a portata di mano riconvertendo quanto costruito

nellâemergenza implementando con le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del PNRâ, ha spiegato Carlo Picco, Direttore

Generale ASL CittÃ  di Torino Regione Piemonte

âVi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le

malattie e riducono la mortalitÃ  e, inoltre, si associano ad una distribuzione piÃ¹ equa della salute nella popolazione. Lâ epidemia in corso ha reso

evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che indichiamo Ã¨ la strada di una sanitÃ  che investa nella realtÃ  piÃ¹ vicina al cittadino, la

sanitÃ  territoriale. La Medicina Generale Ã¨ chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti il focus

dall’ospedale al territorio. Ã la strada della sanitÃ  organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacitÃ  di iniziativa dei professionisti,

organizzati singolarmente ma disponibili alle organizzazioni piÃ¹ complesse, in grado di raggiungere obiettivi di salute collegati ad obiettivi

concordati in sede di accordi convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove puÃ² avvalersi dellâ  ausilio di figure professionali

(collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la possibilitÃ  di effettuare direttamente diagnostica di

primo livello, Ã¨ in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; Ã¨ in grado di

assicurare la diffusione della prevenzione e lâ  erogazione delle cure di patologie croniche a un costo accettabileâ , ha dichiarato Roberto Venesia,

Segretario Regionale FIMMG.

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





Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.
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Adnkronos ‐ Immediapress

“C’è volontà di cambiare
rispetto a come era
prima della pandemia”:
settembre e dicembre
saranno i due mesi
chiave della Regione
Piemonte per una nuova
Medicina Territoriale
BY ADNKRONOS

LUGLIO 2,  2021
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Torino, 2 luglio 2021 – 93 case della comunitÃ , 43 centrali operative territoriali e 27
ospedali di comunitÃ : Ã¨ questa la cornice pensata dallâAgenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali ﴾Agenas﴿, in cui lâassistenza territoriale del Piemonte dovrÃ
muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per ogni Ospedale di comunitÃ –
con un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunitÃ e
150mila euro per le Centrali operative territoriali.

Â«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci
ha anche informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con la missione
salute ﴾M6﴿ – componenti 1 e 2 – dovranno essere spesi correttamente e
interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello del
governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il debito pubblicoÂ», ha
precisato Mario Minola, Direttore degli Assessorati alla SanitÃ e alle Politiche Sociali
del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS PIEMONTE: âVerso una costituente
della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo
modello’, promosso da Motore SanitÃ . Â«Abbiamo settembre come deadline per
individuare delle localizzazioni a livello di azienda sanitaria locale di queste strutture
e dicembre per andare a localizzarle fisicamente nelle localitÃ dove devono essere
fatte. Questo dimostra la volontÃ di cambiare, rispetto a come era prima della
pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a come formare tutti i
professionisti che andranno a popolare queste struttureÂ».

Si lavora dunque per una sanitÃ proiettata nel futuro, che deve tenere conto di
quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci piÃ¹ trovare impreparati di
fronte a nuove potenziali sfide future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale SanitÃ e Assistenza
Sociale, Regione Piemonte: Â«Non ci sono piÃ¹ alibi per nessunasanitÃ regionale: se
le Regioni saranno brave potranno effettivamente mettere a sistema ottimi risultati,
soprattutto per quanto riguarda la sanitÃ territoriale. Quello che forse manca Ã¨ il
Piano Sanitario Nazionale, fermo al 2006‐2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo
conto anche delle nuove figure professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella
che oggi Ã¨ lâassistenza sanitaria nel complessoÂ».

Non Ã¨ lâunico punto in discussione. Â«Siamo di fronte allâultima occasione per
rimodernare la nostra sanitÃ , che perÃ² Ã¨ gestita e declinata in modi vecchi. Mi
spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare fortemente su progetti di
telemedicinaÂ», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL CittÃ di Torino
Regione Piemonte. Â«Prima che questi modelli, che devono essere ponderati bene,
vengano calati dallâalto uguali a tutto il territorio – mentre noi sappiamo che i
territori sono molto diversi tra loro: che le cittÃ sono diverse dalle province, dalle
regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari – auspico la possibilitÃ di
maggiori riflessioni, anche con i colleghi di medicina generale. Ricominciare a
declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia un
elemento di forzaÂ».

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

Banca Marche,  niente risarcimento
danni dalla Ue

Variante Delta e Kappa in aumento

2Watch punta sugli  Esport,  raccolta
da 100k euro su CrowdFundMe
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

I più letti
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﴾Adnkronos﴿ –

Torino, 30 giugno 2021 – Il COVID‐19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro
SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di programmazione, con una
medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco efficiente.
La medicina territoriale Ã¨ il fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti modelli
regionali vanno ripensati a partire dallâassistenza domiciliare. Per discutere di questi
temi, esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto nazionale
comune, Motore SanitÃ ha iniziato una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS
PIEMONTE: âVerso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle
varie Regioni per un nuovo modelloâ, realizzata grazie al contributo
incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA.

âNella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua
debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con organici
ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione. Lâincessante lavoro di potenziamento e
di informatizzazione, favorito anche con programmi di telemedicina, centrali
operative, importante incremento numerico degli organici, partnership pubblico
privato ha permesso alla cittÃ di posizionarsi quasi sempre come una delle aree
Regionali a minor incidenza pandemica ﴾nonostante i fenomeni di urbanizzazione
favoriscano gli assembramenti﴿ ed ha posto le basi per una strategica campagna
vaccinale pianificata e costruita su hub di medio grandi dimensioni e di grande
impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto questo patrimonio deve essere
conservato e finalizzato a ricostruire in maniera permanente la macchina del
territorio mantenendo le capacitÃ operative raggiunte ed indirizzarle verso un
modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il
ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo Ã¨ a portata di mano riconvertendo
quanto costruito nellâemergenza implementando con le nuove progettazioni che
saranno rese possibili con le risorse del PNRâ, ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL CittÃ di Torino Regione Piemonte

âVi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie
migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono la
mortalitÃ e, inoltre, si associano ad una distribuzione piÃ¹ equa della salute nella
popolazione. Lâepidemia in corso ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo.
La scelta che indichiamo Ã¨ la strada di una sanitÃ che investa nella realtÃ piÃ¹
vicina al cittadino, la sanitÃ territoriale. La Medicina Generale Ã¨ chiamata a svolgere
un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti il focus
dall’ospedale al territorio. Ã la strada della sanitÃ organizzata e proattiva, che deve
essere coerente con la capacitÃ di iniziativa dei professionisti, organizzati
singolarmente ma disponibili alle organizzazioni piÃ¹ complesse, in grado di
raggiungere obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi
convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove puÃ² avvalersi dellâ ausilio
di figure professionali ﴾collaboratore di studio e infermiere adeguatamente
formati﴿,della telemedicina, ove ha la possibilitÃ di effettuare direttamente
diagnostica di primo livello, Ã¨ in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di
squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; Ã¨ in grado di
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assicurare la diffusione della prevenzione e lâ erogazione delle cure di patologie
croniche a un costo accettabileâ, ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario
Regionale FIMMG.

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

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

“C’è volontà di cambiare rispetto a come era prima
della pandemia”: settembre e dicembre saranno i
due mesi chiave della Regione Piemonte per una
nuova Medicina Territoriale

02 Luglio 2021

(Adnkronos) -

Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative

territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata dall’Agenzia

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui l’assistenza

territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a

disposizione per ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di 20 posti

letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila euro per le

Centrali operative territoriali.

9 errori d'investimento da evitare nel 2021
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«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della

Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con

la missione salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno essere spesi

correttamente e interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano

ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il

debito pubblico», ha precisato Mario Minola, Direttore degli Assessorati alla

Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS

PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere

nelle varie Regioni per un nuovo modello", promosso da Motore Sanità.

«Abbiamo settembre come deadline per individuare delle localizzazioni a

livello di azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per andare a

localizzarle  sicamente nelle località dove devono essere fatte. Questo

dimostra la volontà di cambiare, rispetto a come era prima della pandemia,

tenendo conto che dovremo poi anche pensare a come formare tutti i

professionisti che andranno a popolare queste strutture».

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto

di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci più trovare

impreparati di fronte a nuove potenziali s de future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza

Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessunasanità

regionale: se le Regioni saranno brave potranno e ettivamente mettere a

sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la sanità territoriale.

Quello che forse manca è il Piano Sanitario Nazionale, fermo al 2006-2008 e

che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche delle nuove  gure

professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l’assistenza

sanitaria nel complesso».

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per

rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi.

Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare fortemente su progetti di

telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di

Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli, che devono essere

ponderati bene, vengano calati dall’alto uguali a tutto il territorio - mentre

noi sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro: che le città sono

diverse dalle province, dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree

peninsulari - auspico la possibilità di maggiori ri essioni, anche con i colleghi

di medicina generale. Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma

percorsi obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forza».

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

Fisher Investments Italia
Europei 2021, Paola
Ferrari incidente in
diretta tv: accavalla
le g…  lm. IL VIDEO

Michele Merlo
vaccinato come
volontario: il video
in cui sch… collaterali

Mille, ecco il video
del nuovo singolo di
Fedez, Achille Lauro
e Orietta Berti

Sala: “Per il
centrodestra verrà
fuori una
candidatu… credibile”

Hermes Ferrari, lo
sciamano italiano
senza mascherina
ro… testata. IL VIDEO

Roma, si tu a nuda
nella fontana di
Piazza Colonna
vicin… Chigi. VIDEO

Michele Merlo,
Amici e la sorpresa a
Emma con
"Trattengo il  … video















2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 102



U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Denise Pipitone ultimissime oggi: la ragazza di Scalea conferma. C'è
la svolta: ULTIMA ORA

Can Yaman e Diletta Leotta stanno ancora insieme? La madre
dell'attore...

3 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 103



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale”

30 Giugno 2021

(Adnkronos) -

Torino, 30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del

nostro SSN, indubbiamente sotto  nanziato, ma carente di programmazione,

con una medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale

poco e ciente. La medicina territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i

di erenti modelli regionali vanno ripensati a partire dall’assistenza

domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari modelli regionali

e individuare un progetto nazionale comune, Motore Sanità ha iniziato una

Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente

della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo

modello”, realizzata grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS,

SANOFI e TEVA.
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“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta

la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG,

con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro

di potenziamento e di informatizzazione, favorito anche con programmi di

telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli

organici, partnership pubblico privato ha permesso alla città di posizionarsi

quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica

(nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed

ha posto le basi per una strategica campagna vaccinale piani cata e costruita

su hub di medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico,

evocativo operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e

 nalizzato a ricostruire in maniera permanente la macchina del territorio

mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un

modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto

possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano

riconvertendo quanto costruito nell’emergenza implementando con le

nuove progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha

spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione

Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scienti che che la Medicina Generale e le Cure

Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le

malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una distribuzione

più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in corso ha reso evidenti

le carenze denunciate da tempo. La scelta che indichiamo è la strada di una

sanità che investa nella realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale. La

Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso una

riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall'ospedale al territorio. È la

strada della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la

capacità di iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma

disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere

obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi

convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’

ausilio di  gure professionali (collaboratore di studio e infermiere

adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di e ettuare

direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare, attraverso

il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di

iniziativa; è in grado di assicurare la di usione della prevenzione e l’

erogazione delle cure di patologie croniche a un costo accettabile”, ha

dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG.

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

Sodexo, raddoppia l'esenzione fiscale welfare per Aziende e Partita IVA
Scegli il nostro buono acquisto digitale: vantaggi fiscali welfare fino a 516€ per dipendente*

blog.sodexo.it
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ADNKRONOS

“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale”

Di Redazione | 30 giu 2021

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la
sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con
organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione. L'incessante lavoro di
potenziamento e di informatizzazione, favorito anche con programmi di
telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli organici,
partnership pubblico privato ha permesso alla città di posizionarsi quasi sempre
come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i
fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per
una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di medio grandi
dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto questo
patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire in maniera
permanente la macchina del territorio mantenendo le capacità operative
raggiunte ed indirizzarle verso un modello che sappia prendere in carico il
cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto
questo è a portata di mano riconvertendo quanto costruito nell'emergenza
implementando con le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le
risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino
Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie
migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono
la mortalità e, inoltre, si associano ad una distribuzione più equa della salute nella
popolazione. L'epidemia in corso ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo.
La scelta che indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più
vicina al cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a
svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti
il focus dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità organizzata e proattiva,
che deve essere coerente con la capacità di iniziativa dei professionisti, organizzati
singolarmente ma disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di
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raggiungere obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi
convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell'
ausilio di figure professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente
formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare direttamente
diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e
di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di
assicurare la diffusione della prevenzione e l' erogazione delle cure di patologie
croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario
Regionale FIMMG.

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

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Immediapress Notizie

“C’è volontà di cambiare rispetto a come era prima
della pandemia”: settembre e dicembre saranno i
due mesi chiave della Regione Piemonte per una
nuova Medicina Territoriale

di adnkronos 02/07/2021 0

Da leggere
 

 

Torino, 2 luglio 2021 – 93 case della comunità, 43 centrali operative
territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui
l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i
soldi a disposizione per ogni Ospedale di comunità – con un modulo tipo
di 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila
euro per le Centrali operative territoriali. 

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della
Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno a disposizione
con la missione salute (M6) – componenti 1 e 2 – dovranno essere spesi
correttamente e interamente, previo il rischio che questi soldi non
vengano ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando ad
alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario Minola, Direttore degli
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Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del
webinar
FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale.
Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”
, promosso da
Motore Sanità
. «Abbiamo settembre come deadline per individuare delle localizzazioni
a livello di azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per
andare a localizzarle fisicamente nelle località dove devono essere fatte.
Questo dimostra la volontà di cambiare, rispetto a come era prima della
pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a come
formare tutti i professionisti che andranno a popolare queste
strutture».  

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere
conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci più trovare
impreparati di fronte a nuove potenziali sfide future.  

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e
Assistenza Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per
nessuna
sanità regionale: se le Regioni saranno brave potranno effettivamente
mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la
sanità territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario Nazionale,
fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche
delle nuove figure professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella
che oggi è l’assistenza sanitaria nel complesso».  

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione
per rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi
vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare fortemente
su progetti di telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi
modelli, che devono essere ponderati bene, vengano calati dall’alto
uguali a tutto il territorio – mentre noi sappiamo che i territori sono
molto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle province, dalle
regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari – auspico la
possibilità di maggiori riflessioni, anche con i colleghi di medicina
generale. Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma percorsi
obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forza». 

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
 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Immediapress Notizie

“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale”

di adnkronos  30/06/2021   0

Da leggere  

 

Torino, 30 giugno 2021 – Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti

del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di

programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un

coordinamento centrale poco efficiente. La medicina territoriale è il

fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno

ripensati a partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi

temi, esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto

nazionale comune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni

italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina

territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”,

realizzata grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e
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TEVA. 

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato

tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con

gli MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione.

L’incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito

anche con programmi di telemedicina, centrali operative, importante

incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha

permesso alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree

Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di

urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per

una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di

medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo

operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato

a ricostruire in maniera permanente la macchina del territorio

mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un

modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto

possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di

mano riconvertendo quanto costruito nell’emergenza implementando

con le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del

PNR”, ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino

Regione Piemonte  

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure

Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le

malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una

distribuzione più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in corso

ha reso evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che

indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina al

cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a

svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale

che sposti il focus dall’ospedale al territorio. È la strada della sanità

organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacità di

iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma disponibili alle

organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di salute

collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali. La

Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di

figure professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente

formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare

direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare,

attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la

medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la diffusione della

prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un costo

accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale

FIMMG. 

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: www.motoresanita.it
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“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario
Nazionale”

    Torino, 30 giugno 2021 – Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro

SSN, ...
Autore : sbircialanotizia

“Solo potenziando la medicina territoriale sarà possibile rilanciare il Servizio Sanitario

Nazionale” (Di mercoledì 30 giugno 2021)     Torino, 30 giugno 2021 – Il COVID-19 ha messo in

evidenza tutti i l imiti del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di

programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale

poco efficiente. La medicina territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti modelli

regionali vanno ripensati a partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi,

esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto Nazionale comune, Motore Sanità ha

iniziato una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della ...
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2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali

operative territoriali e 27 ospedali di comunità: è

questa la cornice pensata dall'Agenzia Nazionale per í

Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui l'assistenza

territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e

mezzo i soldi a disposizione per ogni Ospedale di

comunità - con un modulo tipo di 20 posti letto,

milione e mezzo per le Case di comunità e r5omila

euro per le Centrali operative territoriali.

2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative

territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice

pensata dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

(Agenas), in cui l'assistenza territoriale del Piemonte dovrà

muoversi. 2milionì e mezzo i soldi a disposizione per ogni

Ospedale di comunità - con un modulo tipo di 20 posti letto,

1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila euro

per le Centrali operative territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del

Ministero della Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi

che saranno a disposizione con la missione salute (M6) -

componenti 1 e 2 - dovranno essere spesi correttamente e

interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano

ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando

ad alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario Minola,

Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali

del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS PIEMONTE:

'Verso una costituente della medicina territoriale. Un

4
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cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello", promosso

da Motore Sanità. «Abbiamo settembre come deadline per

individuare delle localizzazioni a livello di azienda sanitaria

locale di queste strutture e dicembre per andare a

localizzarle fisicamente nelle località dove devono essere

fatte. Questo dimostra la volontà di cambiare, rispetto a

come era prima della pandemia, tenendo conto che dovremo

poi anche pensare a come formare tutti ì professionisti che

andranno a popolare queste strutture».

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che

deve tenere conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19,

per non farci più trovare impreparati di fronte a nuove

potenziali sfide future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale

Sanità e Assistenza Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono

più alibi per nessuna sanità regionale: se le Regioni saranno

brave potranno effettivamente mettere a sistema ottimi

risultati, soprattutto per quanto riguarda la sanità

territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario

Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato,

tenendo conto anche delle nuove figure professionali nate in

questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l'assistenza

sanitaria nel complesso».

Non è l'unico punto in discussione. «Siamo di fronte all'ultima

occasione per rimodernare la nostra sanità, che però è

gestita e declinata in modi vecchi, Mi spiace dirlo, ma a mio

avviso bisognava puntare fortemente su progetti di

telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore Generale

ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi

modelli, che devono essere ponderati bene, vengano calati

dall'alto uguali a tutto il territorio - mentre noi sappiamo che i

territori sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse

dalle province, dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree

peninsulari - auspico la possibilità di maggiori riflessioni,

anche con i colleghi di medicina generale. Ricominciare a

declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati per

tutti, credo non sia un elemento di forza».

• Riccado Thomas
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2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative
territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice
pensata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(Agenas), in cui l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà
muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per ogni
Ospedale di comunità - con un modulo tipo di 20 posti letto,
1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila euro
per le Centrali operative territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del
Ministero della Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi
che saranno a disposizione con la missione salute (M6) -
componenti 1 e 2 - dovranno essere spesi correttamente e
interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano
ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando
ad alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario Minola,
Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali
del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS PIEMONTE:
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cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”, promosso
da Motore Sanità. «Abbiamo settembre come deadline per
individuare delle localizzazioni a livello di azienda sanitaria
locale di queste strutture e dicembre per andare a
localizzarle fisicamente nelle località dove devono essere
fatte. Questo dimostra la volontà di cambiare, rispetto a
come era prima della pandemia, tenendo conto che dovremo
poi anche pensare a come formare tutti i professionisti che
andranno a popolare queste strutture». 

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che
deve tenere conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19,
per non farci più trovare impreparati di fronte a nuove
potenziali sfide future. 

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale
Sanità e Assistenza Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono
più alibi per nessuna sanità regionale: se le Regioni saranno
brave potranno effettivamente mettere a sistema ottimi
risultati, soprattutto per quanto riguarda la sanità
territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario
Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato,
tenendo conto anche delle nuove figure professionali nate in
questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l’assistenza
sanitaria nel complesso». 

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima
occasione per rimodernare la nostra sanità, che però è
gestita e declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio
avviso bisognava puntare fortemente su progetti di
telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore Generale
ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi
modelli, che devono essere ponderati bene, vengano calati
dall’alto uguali a tutto il territorio - mentre noi sappiamo che i
territori sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse
dalle province, dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree
peninsulari - auspico la possibilità di maggiori riflessioni,
anche con i colleghi di medicina generale. Ricominciare a
declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati per
tutti, credo non sia un elemento di forza».
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mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il
webinar ‘Focus Regione Piemonte. Verso una
costituente della medicina territoriale. Un cantiere
nelle varie regioni per un nuovo modello’,
organizzato da Motore Sanità.

mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il
webinar ‘Focus Regione Piemonte. Verso una costituente
della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie regioni per
un nuovo modello’, organizzato da Motore Sanità. 

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio
del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati e
implementati a partire dall’assistenza domiciliare, diritto
costituzionale del cittadino così come gli accessi agli altri
luoghi di cura. Motore sanità ha deciso di iniziare una road
map nelle regioni italiane per discutere della riforma della
medicina territoriale esaminando e sentendo le proposte dei
vari modelli regionali per individuare un progetto nazionale
comune seppur articolato nelle varie realtà.

Tra gli altri, partecipano:
Giovanni Di Perri, Direttore Dipartimento Malattie infettive
Ospedale Amedeo di Savoia Torino e della scuola di
specializzazione di malattie infettive Università degli studi di
Torino
Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore sanità
Luigi Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte 
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Home   Comunicati Stampa   “C’è volontà di cambiare rispetto a come era prima della pandemia”: settembre...

(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Riccard2 luglio 2021 -93 case della comunità, 43

centrali operative territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata

dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui l’assistenza

territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per

ogni Ospedale di comunità – con un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e mezzo

per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali operative territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci ha

anche informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con la missione salute

(M6) – componenti 1 e 2 – dovranno essere spesi correttamente e interamente,

previo il rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello del governo regionale e

nazionale, andando ad alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario Minola,

Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del

webinar[FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un

cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”]

(https://www.motoresanita.it/eventi/verso-una-costituente-della-medicina-

territoriale-focus-piemonte/), promosso da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/). «Abbiamo settembre come deadline per individuare

delle localizzazioni a livello di azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre

per andare a localizzarle fisicamente nelle località dove devono essere fatte. Questo

dimostra la volontà di cambiare, rispetto a come era prima della pandemia, tenendo

conto che dovremo poi anche pensare a come formare tutti i professionisti che

andranno a popolare queste strutture».

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello

che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di fronte a nuove

potenziali sfide future.
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Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale,

Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessuna sanità regionale: se le Regioni

saranno brave potranno effettivamente mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto

per quanto riguarda la sanità territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario

Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche

delle nuove figure professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è

l’assistenza sanitaria nel complesso».

Non è l’unico punto in discussione.«Siamo di fronte all’ultima occasione per

rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi spiace

dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare fortemente su progetti di telemedicina», ha

fatto notareCarlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione

Piemonte.«Prima che questi modelli, che devono essere ponderati bene, vengano

calati dall’alto uguali a tutto il territorio – mentre noi sappiamo che i territori sono

molto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle province, dalle regioni, dalle aree

montane, dalle aree peninsulari – auspico la possibilità di maggiori riflessioni, anche

con i colleghi di medicina generale. Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma

percorsi obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forza». o Thomas
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Home   Comunicati Stampa   Focus Regione Piemonte. Verso una Costituente della Medicina Territoriale. Un cantiere nelle...

(AGENPARL) – ven 25 giugno 2021 mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar ‘Focus Regione Piemonte. Verso una costituente della medicina

territoriale. Un cantiere nelle varie regioni per un nuovo modello’, organizzato da

[Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/65xh/5jzi/rs/rt/18tx/rs/rs/rt//https%3A%

2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio del SSN ed i differenti modelli

regionali vanno ripensati e implementati a partire dall’assistenza domiciliare, diritto

costituzionale del cittadino così come gli accessi agli altri luoghi di cura. Motore sanità

ha deciso di iniziare una road map nelle regioni italiane per discutere della riforma della

medicina territoriale esaminando e sentendo le proposte dei vari modelli regionali per

individuare un progetto nazionale comune seppur articolato nelle varie realtà.

Tra gli altri, partecipano:

Giovanni Di Perri, Direttore Dipartimento Malattie infettive Ospedale Amedeo di Savoia

Torino e della scuola di specializzazione di malattie infettive Università degli studi di

Torino

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore sanità

Luigi Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte

Sergio Rosso, Presidente Asili Notturni Umberto I Torino

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale,

Regione Piemonte

Alessio Terzi, Past President Cittadinanzattiva Piemonte

Paola Varese, Direttore SOC Medicina a indirizzo oncologico Ovada ASLAL Piemonte

Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG
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 venerdì, Luglio 2, 2021

Home  Salute, Benessere

 “C’è volontà di cambiare rispetto a come era prima della pandemia”: settembre e dicembre saranno i due mesi chiave della Regione Piemonte per una nuova

Medicina Territoriale

“C’è volontà di cambiare rispetto a come era
prima della pandemia”: settembre e dicemb
re saranno i due mesi chiave della Regione P
iemonte per una nuova Medicina Territoriale

Motore Sanita   2 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

2 luglio 2021 – 93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali e 27 ospedali di comunità:

è questa la cornice pensata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in

cui l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione

per ogni Ospedale di comunità – con un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le

Case di comunità e 150mila euro per le Centrali operative territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci ha anche informati

che i 15miliardi che saranno a disposizione con la missione salute (M6) – componenti 1 e 2 – dovranno

essere spesi correttamente e interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano ristorati a

livello del governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario

Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del

webinar FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle

varie Regioni per un nuovo modello”, promosso da Motore Sanità. «Abbiamo settembre come

deadline per individuare delle localizzazioni a livello di azienda sanitaria locale di

queste strutture e dicembre per andare a localizzarle fisicamente nelle località dove

devono essere fatte. Questo dimostra la volontà di cambiare, rispetto a come era prima

della pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a come formare tutti i

professionisti che andranno a popolare queste strutture». 

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello che ci ha

insegnato il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di fronte a nuove potenziali sfide

future. 

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione

Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessuna sanità regionale: se le Regioni saranno brave

potranno effettivamente mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la sanità

territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario Nazionale, fermo al 2006-2008 e

che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche delle nuove figure professionali nate in

questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l’assistenza sanitaria nel complesso». 

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per rimodernare la nostra

sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava

puntare fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL

Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli, che devono essere ponderati bene, vengano

calati dall’alto uguali a tutto il territorio – mentre noi sappiamo che i territori sono molto diversi tra

loro: che le città sono diverse dalle province, dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari –

 auspico la possibilità di maggiori riflessioni, anche con i colleghi di medicina generale.

Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia un
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 mercoledì, Giugno 30, 2021

Home  Salute, Benessere  “Solo potenziando la medicina territoriale sarà possibile rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale”

“Solo potenziando la medicina territoriale sa
rà possibile rilanciare il Servizio Sanitario Na
zionale”

Motore Sanita   30 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

30 giugno 2021 – Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN,

indubbiamente sotto finanziato, ma carente di programmazione, con una medicina del

territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco efficiente. La medicina territoriale è

il fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a partire

dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari modelli regionali e

individuare un progetto nazionale comune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle

regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un

cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”, realizzata grazie al contributo

incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA. 

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza, con

servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna

informatizzazione. L’incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito anche con

programmi di telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli organici,

partnership pubblico privato ha permesso alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree

Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli

assembramenti) ed ha posto le basi per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su

hub di medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto questo

patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire in maniera permanente la macchina del

territorio mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello che sappia

prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto

questo è a portata di mano riconvertendo quanto costruito nell’emergenza implementando con le nuove

progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco, Direttore

Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie migliorano la salute

della popolazione, aiutano a prevenire le malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una

distribuzione più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in corso ha reso evidenti le carenze

denunciate da tempo. La scelta che indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più

vicina al cittadino, la sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale

attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall’ospedale al territorio. È la strada

della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacità di iniziativa dei

professionisti, organizzati singolarmente ma disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di

raggiungere obiettivi di salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali. La

Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di figure professionali (collaboratore

di studio e infermiere adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare

direttamente diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di

squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di assicurare la diffusione

della prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un costo accettabile”, ha

dichiarato Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG
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 venerdì, Giugno 25, 2021

Home  Salute, Benessere

 Focus Regione Piemonte. Verso una Costituente della Medicina Territoriale. Un cantiere nelle varie regioni per un nuovo modello – 30 giugno 2021, Ore 11

 16   

Focus Regione Piemonte. Verso una Costitu
ente della Medicina Territoriale. Un cantiere 
nelle varie regioni per un nuovo modello – 3
0 giugno 2021, Ore 11

Motore Sanita   25 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus Regione Piemonte. Verso

una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie regioni per un nuovo

modello’, organizzato da Motore Sanità.

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno

ripensati e implementati a partire dall’assistenza domiciliare, diritto costituzionale del cittadino così come gli

accessi agli altri luoghi di cura. Motore sanità ha deciso di iniziare una road map nelle regioni italiane per

discutere della riforma della medicina territoriale esaminando e sentendo le proposte dei vari modelli regionali

per individuare un progetto nazionale comune seppur articolato nelle varie realtà.

Tra gli altri, partecipano:

Giovanni Di Perri, Direttore Dipartimento Malattie infettive Ospedale Amedeo di Savoia Torino e della

scuola di specializzazione di malattie infettive Università degli studi di Torino

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore sanità

Luigi Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte

Sergio Rosso, Presidente Asili Notturni Umberto I Torino

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione Piemonte

Alessio Terzi, Past President Cittadinanzattiva Piemonte

Paola Varese, Direttore SOC Medicina a indirizzo oncologico Ovada ASLAL Piemonte

Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG

Gabriella Viberti, Ricercatrice Economia Sanitaria, Organizzazione e Valutazione della performance dei

servizi, spesa e finanziamento IRES Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Mercoledì 30 giugno, dalle ore 11, si terrà il webinar
"Focus Regione Piemonte: Verso una Costituente della Medicina
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“C’è volontà di cambiare rispetto a come era prima
della pandemia”: settembre e dicembre saranno i due
mesi chiave della Regione Piemonte per una nuova
Medicina Territoriale
93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali e 27 ospedali di comunità: è
questa la cornice pensata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(Agenas), in cui l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo
i soldi a disposizione per ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di 20 posti
letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali
operative territoriali.

torino, 02/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali e 27 ospedali
di comunità: è questa la cornice pensata dall’Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui l’assistenza territoriale del
Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per
ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di 20 posti letto, 1
milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali
operative territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci
ha anche informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con la missione
salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno essere spesi correttamente e
interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello del
governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il debito pubblico», ha
precisato Mario Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche
Sociali del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS PIEMONTE: “Verso una
costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni
per un nuovo modello”, promosso da Motore Sanità. «Abbiamo settembre
come deadline per individuare delle localizzazioni a livello di azienda
sanitaria locale di queste strutture e dicembre per andare a localizzarle
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fisicamente nelle località dove devono essere fatte. Questo dimostra la
volontà di cambiare, rispetto a come era prima della pandemia, tenendo
conto che dovremo poi anche pensare a come formare tutti i
professionisti che andranno a popolare queste strutture». 

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere
conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci più trovare
impreparati di fronte a nuove potenziali sfide future. 

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza
Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessuna sanità
regionale: se le Regioni saranno brave potranno effettivamente mettere a
sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la sanità
territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario Nazionale, fermo
al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche delle
nuove figure professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che
oggi è l’assistenza sanitaria nel complesso». 

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per
rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi
spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare fortemente su progetti di
telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli, che devono essere
ponderati bene, vengano calati dall’alto uguali a tutto il territorio - mentre noi
sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle
province, dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico la
possibilità di maggiori riflessioni, anche con i colleghi di medicina
generale. Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati
per tutti, credo non sia un elemento di forza». 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

[email protected]
327 8920962
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“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale”
Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN, indubbiamente sotto
finanziato, ma carente di programmazione, con una medicina del territorio mai
decollata, ed un coordinamento centrale poco efficiente.

torino, 30/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN,
indubbiamente sotto finanziato, ma carente di programmazione, con
una medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento
centrale poco efficiente. La medicina territoriale è il fulcro per il
rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a
partire dall’assistenza domiciliare. Per discutere di questi temi,
esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto nazionale
comune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni
italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina
territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo
modello”, realizzata grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS,
SANOFI e TEVA. 

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la
sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG, con
organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro di
potenziamento e di informatizzazione, favorito anche con programmi di
telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli organici,
partnership pubblico privato ha permesso alla città di posizionarsi quasi sempre
come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i
fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi
per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di medio
grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto
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Focus Regione Piemonte. Verso una Costituente della
Medicina Territoriale. Un cantiere nelle varie regioni
per un nuovo modello - 30 giugno 2021, Ore 11
mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus Regione
Piemonte. Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie
regioni per un nuovo modello’, organizzato da Motore Sanità.

torino, 25/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus
Regione Piemonte. Verso una costituente della medicina territoriale.
Un cantiere nelle varie regioni per un nuovo modello’, organizzato
da Motore Sanità. 

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio del SSN ed i
differenti modelli regionali vanno ripensati e implementati a partire
dall’assistenza domiciliare, diritto costituzionale del cittadino così come gli
accessi agli altri luoghi di cura. Motore sanità ha deciso di iniziare una road map
nelle regioni italiane per discutere della riforma della medicina territoriale
esaminando e sentendo le proposte dei vari modelli regionali per individuare un
progetto nazionale comune seppur articolato nelle varie realtà.

Tra gli altri, partecipano:
Giovanni Di Perri, Direttore Dipartimento Malattie infettive Ospedale
Amedeo di Savoia Torino e della scuola di specializzazione di malattie infettive
Università degli studi di Torino
Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore sanità
Luigi Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte 
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte
Sergio Rosso, Presidente Asili Notturni Umberto I Torino
Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza
Sociale, Regione Piemonte 
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Alessio Terzi, Past President Cittadinanzattiva Piemonte 
Paola Varese, Direttore SOC Medicina a indirizzo oncologico Ovada ASLAL
Piemonte 
Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG 
Gabriella Viberti, Ricercatrice Economia Sanitaria, Organizzazione e
Valutazione della performance dei servizi, spesa e finanziamento IRES Piemonte 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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“C'è volontà di cambiare rispetto a
come era prima della pandemia”:
settembre e dicembre saranno i due
mesi chiave della Regione Piemonte per
una nuova Medicina Territoriale

02 luglio 2021
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(Adnkronos) -

Torino, 2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43
centrali operative territoriali e 27 ospedali di
comunità: è questa la cornice pensata dall'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in
cui l'assistenza territoriale del Piemonte dovrà
muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per
ogni Ospedale di comunità - con un modulo tipo di
20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di
comunità e 150mila euro per le Centrali operative
territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo
del Ministero della Salute, ci ha anche informati che
i 15miliardi che saranno a disposizione con la
missione salute (M6) - componenti 1 e 2 - dovranno
essere spesi correttamente e interamente, previo il
rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello
del governo regionale e nazionale, andando ad
alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario
Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle
Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro,
che deve tenere conto di quello che ci ha insegnato
il Covid 19, per non farci più trovare impreparati di
fronte a nuove potenziali s de future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione
Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione
Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessunasanità
regionale: se le Regioni saranno brave potranno
e ettivamente mettere a sistema ottimi risultati,
soprattutto per quanto riguarda la sanità territoriale.
Quello che forse manca è il Piano Sanitario
Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe
rimodulato, tenendo conto anche delle nuove  gure
professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella
che oggi è l'assistenza sanitaria nel complesso».

Non è l'unico punto in discussione. «Siamo di fronte
all'ultima occasione per rimodernare la nostra
sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi.
Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare
fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto
notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli,
che devono essere ponderati bene, vengano calati
dall'alto uguali a tutto il territorio - mentre noi
sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro:
che le città sono diverse dalle province, dalle regioni,
dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspico
la possibilità di maggiori ri essioni, anche con i
colleghi di medicina generale. Ricominciare a
declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati
per tutti, credo non sia un elemento di forza».

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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“Solo potenziando la medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio Sanitario
Nazionale”
 Pubblicato il 30 Giugno 2021, 11:30

 Articolo a cura di Adnkronos

 

 

Torino, 30 giugno 2021 – Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti del

nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di programmazione,

con una medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale

poco efficiente. La medicina territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i
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differenti modelli regionali vanno ripensati a partire dall’assistenza

domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari modelli regionali e

individuare un progetto nazionale comune, Motore Sanità ha iniziato una Road

Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della

medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”,

realizzata grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA. 

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta

la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con gli MMG,

con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro

di potenziamento e di informatizzazione, favorito anche con programmi di

telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli

organici, partnership pubblico privato ha permesso alla città di posizionarsi

quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica

(nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano gli assembramenti) ed

ha posto le basi per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita

su hub di medio grandi dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo

operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a

ricostruire in maniera permanente la macchina del territorio mantenendo le

capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello che sappia

prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso agli

accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano riconvertendo quanto

costruito nell’emergenza implementando con le nuove progettazioni che

saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco,

Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte  

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure

Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le malattie

e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una distribuzione più equa

della salute nella popolazione. L’epidemia in corso ha reso evidenti le carenze

denunciate da tempo. La scelta che indichiamo è la strada di una sanità che

investa nella realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale. La Medicina

Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso una

riorganizzazione territoriale che sposti il focus dall’ospedale al territorio. È la

strada della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la

capacità di iniziativa dei professionisti, organizzati singolarmente ma

disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi

di salute collegati ad obiettivi concordati in sede di accordi convenzionali. La

Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di figure

professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente

formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare direttamente

diagnostica di primo livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro

singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è

in grado di assicurare la diffusione della prevenzione e l’ erogazione delle cure

di patologie croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato Roberto Venesia,
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Segretario Regionale FIMMG. 

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

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Focus Regione Piemonte. Verso una
Costituente della Medicina
Territoriale. Un cantiere nelle varie
regioni per un nuovo modello - 30
giugno 2021, Ore 11
Pubblicata da: RiTho 18 minuti fa | 1 lettura

mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Focus Regione Piemonte.
Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie regioni per un
nuovo modello’, organizzato da Motore Sanità. 

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio del SSN ed i differenti modelli
regionali vanno ripensati e implementati a partire dall’assistenza domiciliare, diritto
costituzionale del cittadino così come gli accessi agli altri luoghi di cura. Motore sanità ha
deciso di iniziare una road map nelle regioni italiane per discutere della riforma della
medicina territoriale esaminando e sentendo le proposte dei vari modelli regionali per
individuare un progetto nazionale comune seppur articolato nelle varie realtà.

Tra gli altri, partecipano:
Giovanni Di Perri, Direttore Dipartimento Malattie infettive Ospedale Amedeo di Savoia
Torino e della scuola di specializzazione di malattie infettive Università degli studi di
Torino
Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore sanità
Luigi Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte 
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte
Sergio Rosso, Presidente Asili Notturni Umberto I Torino
Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale,
Regione Piemonte 
Alessio Terzi, Past President Cittadinanzattiva Piemonte 
Paola Varese, Direttore SOC Medicina a indirizzo oncologico Ovada ASLAL Piemonte 
Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG 
Gabriella Viberti, Ricercatrice Economia Sanitaria, Organizzazione e Valutazione della
performance dei servizi, spesa e finanziamento IRES Piemonte 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

&#8658; Iscriviti al webinar

&#8658; Scarica il programma
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"C'è volontà di cambiare rispetto a come era prima della pandemia":
settembre e dicembre saranno i due mesi chiave della Regione
Piemonte per una nuova Medicina Territoriale
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata dall'Agenzia Nazionale

per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui l'assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per ogni

Ospedale di comunità - con un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali operative

territoriali.

2 luglio 2021 - 93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata dall'Agenzia Nazionale per ì

Servizi Sanitari Regionali (Agenas), in cui l'assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi. 2milioni e mezzo i soldi a disposizione per ogni

Ospedale di comunità - con un modulo tipo dì 20 posti letto, 1 milione e mezzo per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali operative

territoriali.

>Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno a disposizione con la missione salute

(h16) - componenti 1 e 2 - dovranno essere spesi correttamente e interamente, previo il rischio che questi soldi non vengano ristorati a livello del governo regionale e

nazionale, andando ad alimentare il debito pubblico». ha precisato Mario Minola, Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del

r+ebinar FOCUS PIEMONTE: "Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello", promosso da Motore

Sanità. «Abbiamo settembre come deadline per individuare delle localizzazioni a livello dí azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per

andare a localizzarle fisicamente nelle località dove devono essere fatte. Questo dimostra la volontà di cambiare, rispetto a come era prima della

pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a come formare tutti i professionisti che andranno a popolare queste strutture«.

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci più trovare

impreparati di fronte a nuove potenziali sfide future.

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessuna sanità regionale; se

e Regione saranno brave potranno effettivamente mettere a sistema atomi risultati, soprattutto per quanto riguarda a sanità territoriale. Quello che forse manca è il

Piano Sanitario Nazionale, fermo al 2006-2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto anche delle nuove figure professionali nate in questi ultimi 10

anni e di quella che oggi è l'assistenza sanitaria nel complesso«.

Non è l'unico punto in discussione. «Siamo di fronte all'ultima occasione per rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e declinata in modi vecchi. Mi spiace dirlo,

n-a a mio avviso bisognava puntare fortemente su progetti di telernedicina", ha fatto notare Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione

Piemonte. «Prima che questi modelli, che devono essere ponderati bene, vengano calati dall'alto uguali a tutto il territorio - mentre noi sappiamo che i territori sono

:volto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle province. dalle regioni, dalle aree montane, dalle aree peninsulari - auspice la possibilità di maggiori riflessioni,

anche con i colleghi di medicina generale. Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forzai,.
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“Solo potenziando la
medicina territoriale sarà
possibile rilanciare il Servizio
Sanitario Nazionale”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti

del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di

programmazione, con una medicina del territorio mai decollata,

ed un coordinamento centrale poco efficiente.

30 giugno 2021 - Il COVID-19 ha messo in evidenza tutti i limiti

del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di

programmazione, con una medicina del territorio mai decollata,

ed un coordinamento centrale poco efficiente. La medicina

territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti

modelli regionali vanno ripensati a partire dall’assistenza

domiciliare. Per discutere di questi temi, esaminando i vari

modelli  regionali e individuare un progetto nazionale

comune, Motore Sanità ha iniziato una Road Map nelle regioni

italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della

medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un

nuovo modello”, realizzata grazie al contributo incondizionato di

NOVARTIS, SANOFI e TEVA. 

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha

dimostrato tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici

non in rete con gli MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna

informatizzazione. L’incessante lavoro di potenziamento e di

informatizzazione, favorito anche con programmi di telemedicina,

centrali operative, importante incremento numerico degli organici,

partnership pubblico privato ha permesso alla città di posizionarsi

quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza

pandemica (nonostante i fenomeni di urbanizzazione favoriscano

gl i  assembramenti)  ed ha posto le basi  per una strategica

campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di medio grandi

dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo.

Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a

ricostruire in maniera permanente la macchina del territorio

mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso

un modello che sappia prendere in carico il cittadino ed evitare per

quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a

portata di mano riconvertendo quanto costruito nell’emergenza

implementando con le nuove progettazioni che saranno rese

possibili con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo Picco, Direttore

Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte 

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le

Cure Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a

prevenire le malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano

ad una distribuzione più equa della salute nella popolazione.

L’epidemia in corso ha reso evidenti le carenze denunciate da

tempo. La scelta che indichiamo è la strada di una sanità che
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Ipercolesterolemia e
rischio
cardiovascolare: “La
best practice della
Regione Lombardia”
scritto il 30-06-2021

30 giugno 2021 - In Italia, ogni

a n n o ,  p e r  m a l a t t i e

cardiovascolari muoiono più

224.000 persone: di queste,

circa 47.000 sono imputabili al

m a n c a t o  c o n t r o l l o  d e l

colesterolo. Il  colesterolo,

infatti, rappresenta uno tra i più

importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il

S S N  u n  i m p a t t o  c l i n i c o ,

organizzativo ed economico

enorme (spesa sanitaria diretta

ed indiretta quantificabile in

circa 16 miliardi €/anno). 3 0

giugno 2021 -  In I ta l ia ,  ogni

anno, per malattie cardiovascolari

muoiono più 224.000 persone: di

q u e s t e ,  c i r c a  4 7 . 0 0 0  s o n o

imputabili al mancato controllo del

colesterolo. Il colesterolo, infatti,

r a p p r e s e n t a  u n o  t r a  i  p i ù

impor tan t i  f a t t o r i  d i  r i s ch i o

cardiovascolare, causando per il

S S N  u n  i m p a t t o  c l i n i c o ,

o rgan i z za t i vo  ed  economico

enorme (spesa sanitaria diretta

e d  i n d i r e t t a  q u a n t i f i c a b i l e

(continua)

Focus Puglia
#MULTIPLAYER. La
Sclerosi Multipla si
combatte in squadra
- 1 luglio 2021, Ore
15
scritto il 29-06-2021

giovedì 1 luglio, dalle ore 15

alle 17:30, si terrà il webinar

‘Focus Puglia #MULTIPLAYER.

La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra’, organizzato da

Motore Sanità. giovedì 1 luglio,

dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il

w e b i n a r  ‘ F o c u s  P u g l i a

#MULT IPLAYER .  L a  S c l e r o s i

Multipla si combatte in squadra’,
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investa nella realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale. La

Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale

attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti il focus

dall'ospedale al territorio. È la strada della sanità organizzata e

proattiva, che deve essere coerente con la capacità di iniziativa dei

professionisti, organizzati singolarmente ma disponibil i  al le

organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di

sa lute co l legat i  ad ob iet t iv i  concordat i  in  sede d i  accord i

convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove può

avvalersi dell’ ausilio di figure professionali (collaboratore di studio

e infermiere adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la

possibilità di effettuare direttamente diagnostica di primo livello, è

in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia

la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado di

assicurare la diffusione della prevenzione e l’ erogazione delle cure

di patologie croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato Roberto

Venesia, Segretario Regionale FIMMG 
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Mkstoneworld, il fantastico
mondo delle gemme su
Etsy, Pinterest e Instagram
Visto (626) volte

ARTISTI DEL ’900
ITALIANO. GENERAZIONI A
CONFRONTO
Visto (604) volte

Sasy Savino,la News dello
Spettacolo.
Visto (602) volte

Recenti

Goji in radio e nei digital
store il nuovo singolo
“Bocca dello stomaco”
Visto (107) volte

organizzato da Motore Sanità. La

S c l e r o s i  M u l t i p l a  ( S M )  p u ò

esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel

giovane adulto tra i  20 e i  40

anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di

persone con SM nel mondo, di cui

1,2 milioni (continua)

Antibiotico
resistenza: una
pandemia continua e
silenziosa Le
soluzioni proposte
dalla Regione Veneto
per far fronte a
quello che l’OMS
definisce "un
problema globale
non più rimandabile”
scritto il 28-06-2021

28 giugno 2021 - Rispetto a

C o v i d - 1 9 ,  l ’ a n t i b i o t i c o

r e s i s t e n z a  ( A M R )  è  u n a

pandemia continua, silente ma

annunciata oramai da anni e che

richiede, per essere affrontata,

impegno  comune  e  az ion i

concrete non più rimandabili. 28

giugno 2021 - Rispetto a Covid-

19, l’antibiotico resistenza (AMR)

è una pandemia continua, silente

ma annunciata oramai da anni e

c h e  r i c h i e d e ,  p e r  e s s e r e

affrontata, impegno comune e

a z i o n i  c o n c r e t e  n o n  p i ù

rimandabil i. A ribadire quanto

denunciato dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità Giuseppe

Cicc iù ,  Pres idente  Reg iona le

C i t t a d i n a n z a t t i v a  V e n e t o ,

n e l l ’ a m b i t o  d e l  w e b i n a r  o r

(continua)

L'innovazione in
oncologia per salvare
sempre più vite
scritto il 28-06-2021

26 giugno 2021 - In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini

s o n o  c o l p i t i  a l  c a n c r o .

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze  i nva l i dan t i .

Dell’altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più o meno a lungo. 26 giugno

2021 - In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti al

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati  r iesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti.

Dell’altro 50% una buona parte si

cronicizza, riuscendo a vivere più

o  meno  a  l ungo .   Mer i t o  de l

p r o g r e s s o  s c i e n t i f i c o ,  m a
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Focus Regione Piemonte.
Verso una Costituente della
Medicina Territoriale. Un
cantiere nelle varie regioni
per un nuovo modello - 30
giugno 2021, Ore 11
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar

'Focus Regione Piemonte. Verso una costituente della medicina

territoriale. Un cantiere nelle varie regioni per un nuovo

modello', organizzato da Motore Sanità.

mercoledì 30 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Focus Regione Piemonte. Verso una costituente della

medicina territoriale. Un cantiere nelle varie regioni per un

nuovo modello', organizzato da Motore Sanità.

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio del SSN

ed i differenti modelli regionali vanno ripensati e implementati a

partire dall'assistenza domiciliare, diritto costituzionale del cittadino

così come gli accessi agli altri luoghi di cura. Motore sanità ha

deciso di iniziare una road map nelle regioni italiane per discutere

della riforma della medicina territoriale esaminando e sentendo le

proposte dei vari modelli regionali per individuare un progetto

nazionale comune seppur articolato nelle varie realtà.

Tra gli altri, partecipano:Giovanni Di Perri, Direttore Dipartimento

Malattie infettive Ospedale Amedeo di Savoia Torino e della scuola

di specializzazione di malattie infettive Università degli studi di

Torino

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore sanità

Luigi Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione

Piemonte

Sergio Rosso, Presidente Asili Notturni Umberto I Torino

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e

Assistenza Sociale, Regione Piemonte

Alessio Terzi, Past President Cittadinanzattiva Piemonte

Paola Varese, Direttore SOC Medicina a indirizzo oncologico Ovada

ASLAL Piemonte

Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG
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L'innovazione in

oncologia per salvare

sempre più vite
scritto il 28-.O6-2O 1

26 giugno 2021 - In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini

sono colpiti al 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 o meno a lungo. 26 giugno

2021 - In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti al

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

o meno a lungo. Merito del

progresso scientifico, ma

attenzione: i problemi non sono

spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se

da una parte infatti l'onco

(continua)

Come arginare le
infezioni correlate

all'assistenza?

"Programmazione,

risorse adeguate e
personale dedicato"

25 giugno 2021 - Quando si

parla di antimicrobico-

resistenza (AMR), ossia la

resistenza dei batteri alla gran

parte degli antibiotici, sono

indispensabili i programmi di

prevenzione, per limitare il

fenomeno, così come la ricerca

di nuove terapie, per arginarlo.

Le tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e

disponibilità per un nuovo

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici

soltanto dopo altre terapie

impiegate da anni e di cui si

conoscono gli effetti collaterali.

25 giugno 2021 - Quando si parla
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-Brusciano In Memoria di

Giovanna Cimitile

esemplare civil servant,.

(Scritto da Antonio

Casta Ido)

Visto (3327) volte

]essica Rizzo, un esempio

per tutti noi...

Visto (1847) volte

Allestimento Furgoni

Visto (1405) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA

PICTA

visto (1384) volte

-Brusciano Inaugurata

l'Associazione "il Fare per

bene". (Scritto da Antonio

Castaldo)

Visto (1304) volte

Vincenzo Fabricino, Attore

umile,un esempio per tutti

noi!!!

Visto (1061) volte

di antimicrobico-resistenza (AMR),

ossia la resistenza dei batteri alla

gran parte degli antibiotici, sono

indispensabili i programmi di

prevenzione, per limitare il

fenomeno, così come la ricerca di

nuove terapie, per arginarlo. Le

tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e

disponibilità per un nuovo

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la te (continua)

Focus Lombardia:

Ipercolesterolemia e

rischio

cardiovascolare. Tra
bisogni irrisolti e

nuove prospettive di

cura - 29 giugno
2021, Ore 10:30
scritto il 25-06-2021

martedì 29 giugno, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà il

webinar 'Focus Lombardia:

Ipercolesterolemia e rischio

cardiovascolare. Tra bisogni

irrisolti e nuove prospettive di

cura', organizzato da Motore

Sanità. In Italia, ogni anno, per

malattie cardiovascolari

muoiono più 224.000 persone:

di queste, circa 47.000 sono

imputabili al mancato controllo

del colesterolo. Il colesterolo

infatti rappresenta uno tra i più

importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il

SSN un impatto clinico,

organizzativo ed economico

enorme (spesa sanitaria diretta

ed indiretta quantificabile in

circa 16 miliardi C/anno).

Gentile collega, martedì 29

giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si

terrà il webinar 'Focus Lombardia:

Ipercolesterolemia e rischio

cardiovascolare. Tra bisogni

irrisolti e nuove prospettive di

cura', organizzato da Motore

Sanità. In Italia, ogni anno, per

malattie cardiovascolari muoiono

più 224.000 persone: di queste,

circa 47.000 sono imputabili al

mancato control (continua)

Interstizi opati e
polmonari: i numeri
della Toscana Sono

1.100 le persone

affette dalla fibrosi

polmonare idiopatica

e salgono a 1.700

aggiungendo i casi di

interstiziopatie
fibrosanti
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Motore Sanità - Webinar 'Focus Regione Piemonte: Verso una Costituente della
Medicina Territoriale. Un cantiere nelle varie regioni per un nuovo modello' - 30
giugno 2021, Ore 11

Webinar 'Focus Regione Piemonte: Verso una Costituente della Medicina Territoriale.
Un cantiere nelle varie regioni per un nuovo modello'
In programma il 30 giugno 2021, dalle ore 11 alle 13:30 e con la partecipazione di Paola Varese, Direttore SC Medicina
a indirizzo oncologico Ovada ASLAL Piemonte.
 
Razionale
I cittadini italiani sono duramente
provati dalla vicenda della pandemia
da SARS COV 2 e il COVID 19 ci ha
lasciato un'eredità pesante in termini
economici, psicologici, di salute e di
coscienza della potenzialità ma
anche dei limiti del nostro SSN.
Nessuno può più dubitare del suo
sotto finanziamento, della carenza
programmatoria della formazione
delle risorse umane necessarie, della
precarietà e diversità di una medicina
del territorio mai definitivamente decollata, della vetustà tecnologica di alcune realtà sanitarie territoriali ed ospedaliere,
della contraddizione di un regionalismo imperfetto che deve viaggiare verso un’autonomia differenziata vera ed un
coordinamento centrale efficiente ed efficace. Ma nonostante questo il nostro sistema ha retto, rimane un riferimento
importante per il suo universalismo e l’approccio equo solidale, per la sua capacità di dare risposte nonostante la non
brillante situazione economica del paese. Ma il COVID-19 ci ha insegnato che tutto questo non basta e che bisogna
procedere ad un rapido ammodernamento del sistema in tutti i suoi aspetti per utilizzare al meglio i soldi europei per la Next
Generation, la cui percentuale dedicata alla salute rimane ancora fumosa.

Ma per procedere ad un ammodernamento efficace e sostenibile bisogna non continuare a pensare con le solite
metodologie schiave di interessi, seppur legittimi, di parte, ma bensì ragionare al di fuori degli schemi, out of the box come
dicono gli anglosassoni, per arrivare a proposte nuove, rivoluzionarie, fresche e che soprattutto vadano incontro agli
interessi veri dei cittadini italiani.

La Medicina Territoriale è il focus principale per un rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati e
implementati a partire dall’assistenza domiciliare, diritto costituzionale del cittadino, così come gli accessi agli altri luoghi di
cura.

Motore Sanità ha deciso di iniziare una road map nelle regioni italiane per discutere della riforma della medicina territoriale
esaminando e sentendo le proposte dei vari modelli regionali per individuare un progetto nazionale comune seppur
articolato nelle varie realtà.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 30 giugno 2021:

> ISCRIVITI AL WEBINAR

  

Ultimo aggiornamento: 24/06/21

OSPEDALI SANITÀ SUL TERRITORIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE TEMPI D'ATTESA URP
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“C’È VOLONTÀ DI CAMBIARE RISPETTO A COME ERA PRIMA DELLA
PANDEMIA”: SETTEMBRE E DICEMBRE SARANNO I DUE MESI CHIAVE

DELLA REGIONE PIEMONTE PER UNA NUOVA MEDICINA
TERRITORIALE
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 02/07/2021  16:01

2 luglio 2021 – 93 case della comunità, 43 centrali operative territoriali e 27 ospedali di comunità: è questa la cornice pensata
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ﴾Agenas﴿, in cui l’assistenza territoriale del Piemonte dovrà muoversi.
2milioni e mezzo i soldi a disposizione per ogni Ospedale di comunità – con un modulo tipo di 20 posti letto, 1 milione e mezzo
per le Case di comunità e 150mila euro per le Centrali operative territoriali.

«Agenas, che in questo caso fa da braccio operativo del Ministero della Salute, ci ha anche informati che i 15miliardi che saranno a
disposizione con la missione salute (M6) – componenti 1 e 2 – dovranno essere spesi correttamente e interamente, previo il rischio che questi
soldi non vengano ristorati a livello del governo regionale e nazionale, andando ad alimentare il debito pubblico», ha precisato Mario Minola,
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Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte, nel corso del webinar FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente
della medicina territoriale. Un cantiere nelle varie Regioni per un nuovo modello”, promosso da Motore Sanità. «Abbiamo settembre
come deadline per individuare delle localizzazioni a livello di azienda sanitaria locale di queste strutture e dicembre per andare a
localizzarle fisicamente nelle località dove devono essere fatte. Questo dimostra la volontà di cambiare, rispetto a come era prima della
pandemia, tenendo conto che dovremo poi anche pensare a come formare tutti i professionisti che andranno a popolare queste
strutture». 

Si lavora dunque per una sanità proiettata nel futuro, che deve tenere conto di quello che ci ha insegnato il Covid 19, per non farci
più trovare impreparati di fronte a nuove potenziali sfide future. 

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e Assistenza Sociale, Regione Piemonte: «Non ci sono più alibi per nessuna
sanità regionale: se le Regioni saranno brave potranno effettivamente mettere a sistema ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la
sanità territoriale. Quello che forse manca è il Piano Sanitario Nazionale, fermo al 2006‐2008 e che andrebbe rimodulato, tenendo conto
anche delle nuove figure professionali nate in questi ultimi 10 anni e di quella che oggi è l’assistenza sanitaria nel complesso». 

Non è l’unico punto in discussione. «Siamo di fronte all’ultima occasione per rimodernare la nostra sanità, che però è gestita e declinata in
modi vecchi. Mi spiace dirlo, ma a mio avviso bisognava puntare fortemente su progetti di telemedicina», ha fatto notare Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte. «Prima che questi modelli, che devono essere ponderati bene, vengano calati dall’alto uguali a
tutto il territorio – mentre noi sappiamo che i territori sono molto diversi tra loro: che le città sono diverse dalle province, dalle regioni, dalle
aree montane, dalle aree peninsulari – auspico la possibilità di maggiori riflessioni, anche con i colleghi di medicina generale.
Ricominciare a declinare elementi non elastici, ma percorsi obbligati per tutti, credo non sia un elemento di forza». 

   

INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: LA REGIONE CAMPANIA IN PRIMA LINEA PER BAT…SCLEROSI MULTIPLA: “GIOCO DI SQUADRA E TERAPIA PRECOCE, LE ARMI A DISPOSI… 
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“SOLO POTENZIANDO LA MEDICINA TERRITORIALE SARÀ POSSIBILE
RILANCIARE IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

 30/06/2021  17:46

30 giugno 2021 – Il COVID‐19 ha messo in evidenza tutti i limiti del nostro SSN, indubbiamente sotto finanziato, ma carente di
programmazione, con una medicina del territorio mai decollata, ed un coordinamento centrale poco efficiente. La medicina
territoriale è il fulcro per il rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati a partire dall’assistenza domiciliare. Per
discutere di questi temi, esaminando i vari modelli regionali e individuare un progetto nazionale comune, Motore Sanità ha
iniziato una Road Map nelle regioni italiane, FOCUS PIEMONTE: “Verso una costituente della medicina territoriale. Un cantiere
nelle varie Regioni per un nuovo modello”, realizzata grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS, SANOFI e TEVA. 

“Nella prima fase della pandemia la medicina territoriale ha dimostrato tutta la sua debolezza, con servizi obsoleti non sinergici non in rete con
gli MMG, con organici ridotti e scarsa o nessuna informatizzazione. L’incessante lavoro di potenziamento e di informatizzazione, favorito anche
con programmi di telemedicina, centrali operative, importante incremento numerico degli organici, partnership pubblico privato ha permesso
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alla città di posizionarsi quasi sempre come una delle aree Regionali a minor incidenza pandemica (nonostante i fenomeni di urbanizzazione
favoriscano gli assembramenti) ed ha posto le basi per una strategica campagna vaccinale pianificata e costruita su hub di medio grandi
dimensioni e di grande impatto tecnologico, evocativo operativo. Tutto questo patrimonio deve essere conservato e finalizzato a ricostruire in
maniera permanente la macchina del territorio mantenendo le capacità operative raggiunte ed indirizzarle verso un modello che sappia
prendere in carico il cittadino ed evitare per quanto possibile il ricorso agli accessi ospedalieri. Tutto questo è a portata di mano riconvertendo
quanto costruito nell’emergenza implementando con le nuove progettazioni che saranno rese possibili con le risorse del PNR”, ha spiegato Carlo
Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte

“Vi sono chiare evidenze scientifiche che la Medicina Generale e le Cure Primarie migliorano la salute della popolazione, aiutano a prevenire le
malattie e riducono la mortalità e, inoltre, si associano ad una distribuzione più equa della salute nella popolazione. L’epidemia in corso ha reso
evidenti le carenze denunciate da tempo. La scelta che indichiamo è la strada di una sanità che investa nella realtà più vicina al cittadino, la
sanità territoriale. La Medicina Generale è chiamata a svolgere un ruolo centrale attraverso una riorganizzazione territoriale che sposti il focus
dall’ospedale al territorio. È la strada della sanità organizzata e proattiva, che deve essere coerente con la capacità di iniziativa dei professionisti,
organizzati singolarmente ma disponibili alle organizzazioni più complesse, in grado di raggiungere obiettivi di salute collegati ad obiettivi
concordati in sede di accordi convenzionali. La Medicina generale nel suo insieme, ove può avvalersi dell’ ausilio di figure professionali
(collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati),della telemedicina, ove ha la possibilità di effettuare direttamente diagnostica di
primo livello, è in grado di assicurare, attraverso il lavoro singolo e di squadra, sia la medicina di attesa che la medicina di iniziativa; è in grado
di assicurare la diffusione della prevenzione e l’ erogazione delle cure di patologie croniche a un costo accettabile”, ha dichiarato Roberto
Venesia, Segretario Regionale FIMMG
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I cittadini italiani sono duramente provati dalla vicenda della pandemia da SARS COV 2 e il COVID 19 ci

ha lasciato un’eredità pesante in termini economici, psicologici, di salute e di coscienza della potenzialità

ma anche dei limiti del nostro SSN. Nessuno può più dubitare del suo sotto finanziamento, della carenza

programmatoria della formazione delle risorse umane necessarie, della precarietà e diversità di una

medicina del territorio mai definitivamente decollata, della vetustà tecnologica di alcune realtà sanitarie

territoriali ed ospedaliere, della contraddizione di un regionalismo imperfetto che deve viaggiare verso

un’autonomia differenziata vera ed un coordinamento centrale efficiente ed efficace. Ma nonostante

questo il nostro sistema ha retto, rimane un riferimento importante per il suo universalismo e l’approccio

equo solidale, per la sua capacità di dare risposte nonostante la non brillante situazione economica del

paese. Ma il COVID-19 ci ha insegnato che tutto questo non basta e che bisogna procedere ad un rapido

ammodernamento del sistema in tutti i suoi aspetti per utilizzare al meglio i soldi europei per la Next

Generation, la cui percentuale dedicata alla salute rimane ancora fumosa.  Ma per procedere ad un

ammodernamento efficace e sostenibile bisogna non continuare a pensare con le solite metodologie

schiave di interessi, seppur legittimi, di parte, ma bensì ragionare al di fuori degli schemi, out of the box

come dicono gli anglosassoni, per arrivare a proposte nuove, rivoluzionarie, fresche e che soprattutto

vadano incontro agli interessi veri dei cittadini italiani. La Medicina Territoriale è il focus principale per un

rilancio del SSN ed i differenti modelli regionali vanno ripensati e implementati a partire dall’assistenza

domiciliare, diritto costituzionale del cittadino così come gli accessi agli altri luoghi di cura.  Motore

sanità ha deciso di iniziare una road map nelle regioni italiane per discutere della riforma della medicina

territoriale esaminando e sentendo le proposte dei vari modelli regionali per individuare un progetto

nazionale comune seppur articolato nelle varie realtà.
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