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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Malattie reumatiche: Multidisciplinarietà tra i diversi specialisti per una corretta presa in carico

PANACEA Società Cooperativa Sociale   26 luglio 2021 12:00

Regione Lombardia è un’eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia.
Nonostante questo, le Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale
chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le
molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di
accesso alle cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il
paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato molte criticità su cui
confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista e
MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo scopo
di approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello
regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘LA RIFORMA SANITARIA
LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari,
hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti. La complessità di questo tipo di
patologie richiede collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente
con una rete ben organizzata. Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la
possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di
complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle persone di
sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con
infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle
particolari problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha
spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici
ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte
purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono sempre coinvolto
nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicità di queste patologie rende
ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei
bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di
problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza
della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di
reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo
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in attesa di poter formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in
pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto lavoro è
ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha
detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-
CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa
collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro molto
scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è ormai da
considerare una priorità. Attualmente il maggior carico delle prestazioni ambulatoriali
ricade sull’ospedale con conseguenze negative in termini economici e di
programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale ospedaliero,
non è credibile poter gestire le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter
effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le
innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate,
potranno essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che
tali strumenti non consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere
uguale o addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini,
Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello
Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di
pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una riorganizzazione dei
percorsi assistenziali che consenta, viste le molte opportunità
terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle
cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il
paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato molte
criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità,
collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido
accesso all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi argomenti
insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS
SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e
multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti. La
complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti
che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.
Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di
organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di
complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle
persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di
collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e
psicologi preparati adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra
qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani
ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono
sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La
cronicità di queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali
pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con
le loro famiglie. Questo implica una serie di problematiche, legate non
solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e
la perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di
reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a
Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa collaborazione. Infine, il
rapporto continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative
educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter
offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando
Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO
Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che
possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio,
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peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e con
il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il maggior carico
delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze negative
in termini economici e di programmazione. Nella situazione data, con il solo
contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste
d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi
precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le
innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni
clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire taluni
obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non consentiranno di ridurre il
tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore
per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC
Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una corretta presa in
carico a garanzia di una vita migliore”
(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello Nazionale

per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale

chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte opportunità

terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le

malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha

evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra

specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo scopo di

approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore Sanità

ha organizzato il Webinar‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE

AUTOIMMUNI’,realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.“Le

persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari, hanno necessità

di essere valutate da diversi specialisti. La complessità di questo tipo di patologie richiede

collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.

Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi

specialisti interessati al tipo di complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità

alle persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con

infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari

problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,

Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV“Le malattie reumatiche autoimmuni,

infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo

pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicità di

queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo

con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di problematiche,

legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del

lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di

lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa collaborazione.

Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in

corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza

possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO

Milano “Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa collegare la

Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a

svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il

maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze negative in

termini economici e di programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale

ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter

effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
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tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate, potranno essere

strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non

consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore

per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia

Clinica ASST Spedali Civili BresciaUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana

Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una corretta presa in
carico a garanzia di una vita migliore”
(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello Nazionale

per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale

chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte opportunità

terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le

malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha

evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra

specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo scopo di

approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore Sanità

ha organizzato il Webinar‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE

AUTOIMMUNI’,realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.“Le

persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari, hanno necessità

di essere valutate da diversi specialisti. La complessità di questo tipo di patologie richiede

collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.

Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi

specialisti interessati al tipo di complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità

alle persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con

infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari

problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,

Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV“Le malattie reumatiche autoimmuni,

infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo

pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicità di

queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo

con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di problematiche,

legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del

lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di

lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa collaborazione.

Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in

corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza

possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO

Milano “Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa collegare la

Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a

svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il

maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze negative in

termini economici e di programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale

ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter

effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
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tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate, potranno essere

strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non

consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore

per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia

Clinica ASST Spedali Civili BresciaUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana

Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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SALUTE. MALATTIE REUMATICHE. MOTORE SANITÀ: MULTIDISCIPLINAREITÀ PER

CORRETTA PRESA IN CARICO

(DIRE) Roma, 15 lug. - La Regione Lombardia?n'eccellenza a

livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le

Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale

chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che

consenta, viste le molte opportunit?erapeutiche, rapida

diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure

uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il

paziente a situazioni di invalidit?La pandemia ha evidenziato

molte criticit?u cui confrontarsi: liste d'attesa, cure di

prossimit?collaborazione tra specialista e MMG, condivisione

dati e uniformeirapido accesso all'innovazione. Con Io scopo di

approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di

sistema a livello regionale, Motore Sanit?a organizzato il

Webinar 'La riforma sanitaria lombarda: focus sulle malattie

reumatologiche autoimmuni', realizzato grazie al contributo

incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD. "Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco

conosciute e multidisciplinari, hanno necessit?i essere

valutate da diversi specialisti. La complessit?i questo tipo di

patologie richiede collaborazione tra specialisti che possano

prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.

Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la

possibilit2i organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti

interessati al tipo di complessit?he queste malattie

comportano, per dare la possibilit?Ile persone di sentirsi

'prese in carico'. Vorrei ricordare la necessit?i

collaborazione dei medici con infermieri, terapisti

occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente

alle particolari problematiche. La nostra qualit?i vita ne

trarrebbe un gran beneficio", ha spiegato Maria Grazia Pisu,

Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici Alomar

Odv.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIE REUMATICHE. MOTORE SANITÀ: MULTIDISCIPLINAREITÀ PER

CORRETTA PRESA IN CARICO -2-

(DIRE) Roma, 15 lug. - "Le malattie reumatiche autoimmuni,

infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo

anche bambini. In qualit?i reumatologo pediatra sono sempre

coinvolto nell'assistenza e nella cura di questi giovani malati.

La cronicit?i queste patologie rende ulteriormente difficile la

gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei

bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica

una serie di problematiche, legate non solamente a fattori medici

ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita

del lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di

reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo

almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa

collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di

famiglia?ondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma

tanto lavoro?ncora necessario per poter offrire ai piccoli

pazienti la migliore assistenza possibile", ha detto Rolando

Cimaz, Direttore Uoc Reumatologia Clinica Pediatrica della

Asst-Pini-Cto Milano.

"Per quanto riguarda la realt?resciana, la necessit?i creare

una rete che possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli

ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti

a svolgere un'attivit?i primo livello, e con il MMG?rmai da

considerare una priorit?Attualmente il maggior carico delle

prestazioni ambulatoriali ricade sull'ospedale con conseguenze

negative in termini economici e di programmazione. Nella

situazione data, con il solo contributo del personale

ospedaliero, non?redibile poter gestire le liste d'attesa,

ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi

precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunit?terapeutica. Le innovazioni tecnologiche, qualora adottate e

utilizzate in situazioni clinicamente adeguate, potranno essere

strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare

perle tali strumenti non consentiranno di ridurre il tempo

dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura

maggiore per le visite in remoto", ha spiegato Franco

Franceschini, Direttore Uoc Reumatologia e Immunologia Clinica

Asst Spedali Civili Brescia. (ComunicatiiDire)
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(M
15 luglio 2021

ilano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 -
Regione Lombardia è un'eccellenza a livello

Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le
Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale
chiedono una riorganizzazione dei percorsi
assistenziali che consenta, viste le molte
opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in
carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima
che le malattie reumatiche autoimmuni portino il
paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha
evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste
d'attesa, cure di prossimità, collaborazione tra
specialista e MMG, condivisione dati e
uniforme/rapido accesso all'innovazione. Con lo
scopo di approfondire questi argomenti insieme ai
principali attori di sistema a livello regionale, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora
poco conosciute e multidisciplinari, hanno necessità
di essere valutate da diversi specialisti. La
complessità di questo tipo di patologie richiede
collaborazione tra specialisti che possano prendere
in carico il paziente con una rete ben organizzata.
Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la
possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi
specialisti interessati al tipo di complessità che
queste malattie comportano, per dare la possibilità
alle persone di sentirsi ‘prese in carico'. Vorrei
ricordare la necessità di collaborazione dei medici
con infermieri, terapisti occupazionali,  sioterapisti e
psicologi preparati adeguatamente alle particolari
problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe
un gran bene cio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici
ALOMAR ODV
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“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non
soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo
anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra
sono sempre coinvolto nell'assistenza e nella cura di
questi giovani malati. La cronicità di queste patologie
rende ulteriormente di cile la gestione di tali
pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini
o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo
implica una serie di problematiche, legate non
solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la
frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei
genitori. In Lombardia sono pochi i centri di
reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare
in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter
formalizzare questa collaborazione. In ne, il
rapporto continuo con in pediatri di famiglia è
fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso
ma tanto lavoro è ancora necessario per poter o rire
ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha
detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia
Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità
di creare una rete che possa collegare la
Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul
territorio, peraltro molto scarsi e insu cienti a
svolgere un'attività di primo livello, e con il MMG è
ormai da considerare una priorità. Attualmente il
maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade
sull'ospedale con conseguenze negative in termini
economici e di programmazione. Nella situazione
data, con il solo contributo del personale
ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste
d'attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter
e ettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la
 nestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in
situazioni clinicamente adeguate, potranno essere
strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da
considerare però che tali strumenti non
consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite,
che risulta essere uguale o addirittura maggiore per
le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini,
Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica
ASST Spedali Civili Brescia
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(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 -
Regione Lombardia è un'eccellenza a livello
Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le
Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale
chiedono una riorganizzazione dei percorsi
assistenziali che consenta, viste le molte
opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in
carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima
che le malattie reumatiche autoimmuni portino il
paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha
evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste
d'attesa, cure di prossimità, collaborazione tra
specialista e MMG, condivisione dati e
uniforme/rapido accesso all'innovazione. Con lo
scopo di approfondire questi argomenti insieme ai
principali attori di sistema a livello regionale, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora
poco conosciute e multidisciplinari, hanno necessità
di essere valutate da diversi specialisti. La
complessità di questo tipo di patologie richiede
collaborazione tra specialisti che possano prendere
in carico il paziente con una rete ben organizzata.
Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la
possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi
specialisti interessati al tipo di complessità che
queste malattie comportano, per dare la possibilità
alle persone di sentirsi ‘prese in carico'. Vorrei
ricordare la necessità di collaborazione dei medici
con infermieri, terapisti occupazionali,  sioterapisti e
psicologi preparati adeguatamente alle particolari
problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe
un gran bene cio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici
ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non
soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo
anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra
sono sempre coinvolto nell'assistenza e nella cura di
questi giovani malati. La cronicità di queste patologie
rende ulteriormente di cile la gestione di tali
pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini
o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo
implica una serie di problematiche, legate non
solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la
frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei
genitori. In Lombardia sono pochi i centri di
reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare
in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter
formalizzare questa collaborazione. In ne, il
rapporto continuo con in pediatri di famiglia è
fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso
ma tanto lavoro è ancora necessario per poter o rire
ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha
detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia
Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano
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“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità
di creare una rete che possa collegare la
Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul
territorio, peraltro molto scarsi e insu cienti a
svolgere un'attività di primo livello, e con il MMG è
ormai da considerare una priorità. Attualmente il
maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade
sull'ospedale con conseguenze negative in termini
economici e di programmazione. Nella situazione
data, con il solo contributo del personale
ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste
d'attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter
e ettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la
 nestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in
situazioni clinicamente adeguate, potranno essere
strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da
considerare però che tali strumenti non
consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite,
che risulta essere uguale o addirittura maggiore per
le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini,
Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica
ASST Spedali Civili Brescia
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ULTIMORA    15:17 - Animal Equality denuncia orrore allevamento maiali in Lombardia Seleziona Regione 

Malattie reumatiche:
“Multidisciplinarietà tra i diversi
specialisti per una corretta presa in
carico a garanzia di una vita migliore”

di Adnkronos

(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è

un’eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le

Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una

riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte opportunità

terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure

uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente a

situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato molte criticità su cui

confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista e

MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo scopo

di approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello

regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar‘LA RIFORMA SANITARIA

LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE

AUTOIMMUNI’,realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers

Squibb e IT-MeD. “Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco

conosciute e multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi

specialisti. La complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra

specialisti che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.

Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in

sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di complessità che queste

malattie comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi ‘prese in carico’.

Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con infermieri, terapisti

occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari

problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha

spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici

ALOMAR ODV “Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto

colpiscono i giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo

pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani
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malati. La cronicità di queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di

tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le

loro famiglie. Questo implica una serie di problematiche, legate non solamente a

fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del

lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica,

stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter

formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di

famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto lavoro è

ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza

possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica

della ASST-PINI-CTO Milano “Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità

di creare una rete che possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli

ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere un’attività

di primo livello, e con il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il

maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con

conseguenze negative in termini economici e di programmazione. Nella situazione

data, con il solo contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire

le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi

precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni

tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate,

potranno essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare però

che tali strumenti non consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che

risulta essere uguale o addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha spiegato

Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST

Spedali Civili Brescia Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it

15 luglio 2021
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La riforma sanitaria in Lombardia, focus sulle malattie reumatologiche autoimmuni, condividiamo questa
interessante iniziativa, per partecipare al webinar e ulteriori informazioni link nel primo commento

Le associazioni di pazienti, i clinici e la medicina territoriale chiede a gran voce una riorganizzazione in tempi
brevi dei percorsi assistenziali per i malati reumatici che consenta, viste le molte opportunità terapeutiche, una

rapida diagnosi e presa in carico, un migliore follow-up, prevenendo i danni causati dall'evolvere delle malattie
reumatiche autoimmuni prima che esse portino il paziente a situazioni di invalidità, per garantire a tutti i

cittadini un accesso alle cure più equo e uniforme

MOTORE,
SAN ITA

WEBINAR

41 

PRESENTA
15 LUGLIO
ORE 10.30

DIRETTA

o~Zoom
WEBINAR
LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA:
FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE
AUTOIMMUNI

Le Associazioni di Pazienti, i Clinici e la
Medicina territoriale, chiedono a gran
voce una riorganizzazione dei percorsi
assistenziali per i malati reumatologici.

Ne parliamo con Istituzioni, Clinici
e Pazienti in un nuovo webinar
di Motore Sanità.

15 luglio 2021 dalle ore 10.30
in emetta su Zoom e su Facebookl

PARTECIPA ALL'EVENTO
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI

GIOVEDI' 15 LUGLIO

021

Radiocor:

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar iLa Riforma Sanitaria Lombarda:

Focus sulle Malattie Reumatologiche Autoimmunii, organizzato da Motore

Sanitai. Ore 10,30.

http://www.sanita24.ilsole24ore,corn/.
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
GIOVEDI' 15 LUGLIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar 'La Riforma Sanitaria Lombarda:
Focus sulle Malattie Reumatologiche Autoimmuni', organizzato da Motore Sanita'.
Ore 10,30.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA

MARTEDI' 13 luglio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: "Sanita' in
Lombardia: la riforma che vogliamo" e' lo slogan del presidio unitario organizzato
da Cgil, Cisl e Uil Lombardia. Ore 9,30. Presso il Palazzo Lombardia (ingresso N2).

- 'Life Sciences, Pharma & Biotech Summit', organizzato da Il Sole 24 Ore Eventi.
Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Franco Locatelli, professore Ordinario di
Pediatria - Universita' 'La Sapienza' Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia
e Terapia Cellulare e Genica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' di Roma;
Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria; Giovanni Tria, consigliere
economico del Ministro dello Sviluppo Economico per il settore farmaceutico e
delle biotecnologie; Nino Cartabellotta Presidente Fondazione Gimbe; Francesco
Ripa di Meana, presidente Fiaso. In streaming.

- seminario organizzato dall'Universita' di Parma e dal National Institute of Health-
NIH dal titolo 'Covid-19 vaccines: where do we stand?'. Ore 15,30. In streaming.

MERCOLEDI' 14 luglio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - conferenza stampa
Johnson & Johnson di presentazione dell'iniziativa "La Mia Salute Non Puo'
Aspettare". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Silvia De Dominicis, a.d.

Johnson & Johnson Medical Italia; Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione
GIMBE. In streaming.

GIOVEDI' 15 luglio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar 'La Riforma
Sanitaria Lombarda: Focus sulle Malattie Reumatologiche Autoimmuni',
organizzato da Motore Sanita'. Ore 10,30.

VENERDI' 16 luglio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento in
agenda.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA:
FOCUS SULLE MALATTIE
REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI
da Barbara Marchesi | Lug 8, 2021 | Eventi calendar, News | 0 commenti

WEBINAR LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA 20210715
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La riforma sanitaria lombarda: focus
sulle malattie reumatologiche
autoimmuni

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021, DALLE ORE 10:30
WEBINAR ALOMAR ODV E !MOTORESANITA

LA RIFORMA SANITARIA
LOMLARI)A: FOCUS SULLE
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~~ 
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Webinar con ALOMAR e Motoresanità, 15 luglio dalle 10:30

Cari amici.

con grande piacere vi invitiamo ad un ultimo appuntamento di aggiornamento in

campo reumatologico, organizzato in sinergia con Motoresanihì, prima della pausa

estiva del mese di agosto.

Giovedì 15 luglio, a partire dalle 10:30, insieme agli Specialisti reimnatologi, alle

Istituzioni, alle altre Associazioni di pazienti affronteremo nel corso di un interessante

webinar una serie di aggiornamenti relativi alla riforma sanitaria lombarda,

naturalmente con un focus specifico sulle malattie reumatologiche autoimmuni

Cliccando qui potrete scaricare il programma completo del webinar.

Cliccando su questo link è possibile procedere con l'iscrizione:

https://www.motoresanita. it/eventi/bisogni-assistenziali-dei-malati-di-malattie-

reimnatiche-autoimmwú-nuovi-modelli-li-governane-lombardia/

Vi aspettiamo numerosi!

ALOMAR

ARCHIVIO ARTICOLI

SELEZIONA ANNO
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ALOMAR - Associazione Lombarda Malati Reumatici

40m•

Un incontro online con Clinici reumatologi, Associazioni di pazienti e Istituzioni per fare il punto

circa la Riforma Sanitaria Lombarda con un focus mirato sulla patologie #reumatologiche
#autoimmuni: un tema complesso che ci riguarda tutti

Iscriviti alla diretta di giovedì 15 luglio, promossa da ALOMAR e MotoreSanità, cliccando al link
qui sotto, dove potrai leggere il programma completo della mattinata

Ti aspettiamo

MOTORESANITA.IT

LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE
AUTOIMMUNI - www.motoresanita.it
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8/7/2021 Congressi e Corsi nazionali di Reumatologia

15
Lug

Motore Sanità - Webinar °La Riforma Sanitaria
Lombarda: Focus sulle malattie reumatologiche
autoimmuni'
15/07/2021
Sede:
Virtual Event
Sito web:
https://www.motoresanita.it/eventi/la-riforma-sanitaria-lombarda-focus-
sulle-malattie-reumatologiche-autoimmunil
0 info@alomar.it
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Home /  Regione Lombardia /  Provincia di Milano /  Riforma sanitaria in Lombardia: Motore Sanità raccoglie le...

Riforma sanitaria in Lombardia: Motore Sanità raccoglie le
proposte dei cittadini

 Malpensa24  43 minuti fa   Notizie da: Provincia di Milano 

MILANO – Da quando la giunta Fontana ha annunciato la decisione di portare avanti una riforma sanitaria, le cui linee di sviluppo

sono state approvate lo scorso 31 maggio, in molti si sono chiesti cosa [leggi] L'articolo Riforma sanitaria in Lombardia: Motore Sanità

raccoglie le proposte dei cittadini proviene da MALPENSA24.

Leggi la notizia integrale su: Malpensa24 

Il post dal titolo: «Riforma sanitaria in Lombardia: Motore Sanità raccoglie le proposte dei cittadini» è apparso 43 minuti fa sul quotidiano online
Malpensa24 dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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Riforma sanitaria in Lombardia:
Motore Sanità raccoglie le proposte
dei cittadini
 20/07/2021   Sara Pasino   PRIMO PIANO

MILANO – Da quando la giunta Fontana ha annunciato la decisione di portare avanti una
riforma sanitaria, le cui linee di sviluppo sono state approvate lo scorso 31 maggio, in
molti si sono chiesti cosa cambierà nel sistema sanitario regionale. Ecco allora che l’ente
no profit, Motore Sanità, ha deciso di raccogliere le idee e le proposte di cittadini, ma
anche le associazioni per elaborare poi un documento da inviare alle istituzioni.

Sanità che cambia

Il Covid ha messo a dura prova il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, in particolare
ha evidenziato la fragilità della medicina territoriale. Per questo motivo la Regione
Lombardia ha deciso di riformare la legge regionale 23/2015 e di procedere in tempi
rapidi a una riorganizzazione del proprio sistema sanitario.

Motore Sanità, ente no profit che da sempre si impegna nella divulgazione indipendente
della ricerca scientifica e sanitaria in Italia e all’estero, ha deciso di dare un suo
contributo creando un form sul proprio portale rivolto a cittadini, associazioni di pazienti,
farmacisti, caregiver e personale sociosanitario dove raccogliere idee e proposte per una
riforma che sia il più possibile vicina alle esigenze di tutti gli attori coinvolti.
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iniziativa», spiegano dalla Onlus. «Le proposte che riceveremo saranno elaborate in un
documento organico che sarà pubblicato e trasparentemente consegnato alle istituzioni
quale indicazione programmatica per supportare la riforma. Mandateci la vostra proposta
visitando la pagina web www.motoresanita.it e tornate a trovarci per vedere il
documento finale».
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Malattie reumatiche: "Multidisciplinarietà tra i diversi specialisti

per una corretta presa in carico a garanzia di una vita migliore"

Regione Lombardia è un'eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni

di pazienti. clinici e medicina territoriale chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta,

viste le molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme

prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha

evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste d'attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista e

MMG. condivisione dati e uniforme/rapido accesso all'innovazione. Con lo scopo di approfondire questi

argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello regionale. Motore Sanità ha organizzato il Webínar 'LA

RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI', realizzato

grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.

"Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari, hanno necessità di

essere valutate da diversi specialisti. La complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra

specialisti che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata. Chiediamo alle istituzioni che

diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di

complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi 'prese in carico'.

Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e

psicologi preparati adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran

beneficio", ha spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

"Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo anche bambini.

In qualità di reumatologo pediatra sono sempre coinvolto nell'assistenza e nella cura di questi giovani malati. La

cronicità di queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo

con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di problematiche. legate non

solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In

Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica. stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano,

e siamo in attesa di poter formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di

famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter

offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile". ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia

Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

"Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa collegare la Reumatologia

ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere un'attività di primo

livello, e con il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il maggior carico delle prestazioni

ambulatoriali ricade sull'ospedale con conseguenze negative in termini economici e di programmazione. Nella

situazione data, con il solo contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d'attesa,

ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di

opportunità terapeutica. Le innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente

adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti

non consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore per le

visite in remoto", ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST

Spedali Civili Brescia
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"LA SANITA' CHE VORREMMO IN LOMBARDIA? LO DICANO I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI"

sanità lombarda
(red.) II Covid ha messo a dura prova il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, in
particolare ha evidenziato la fragilità della medicina territoriale. Per questo motivo la
Regione Lombardia ha deciso di riformare la Legge regionale 23/2015 e di procedere in
tempi rapidi a una riorganizzazione del proprio sistema sanitario.

Motore Sanità , ente no profit che da sempre si impegna nella divulgazione indipendente
della ricerca scientifica e sanitaria in Italia e all'Estero, ha deciso di dare un suo contributo
creando un form sul proprio portale rivolto a cittadini, associazioni di pazienti, farmacisti,
caregiver e personale sociosanitario dove raccogliere idee e proposte per una riforma che
sia il più possibile vicina alle esigenze di tutti gli attori coinvolti. Ciascuno ha diritto su
questo tema di dire la sua e può anche dirlo attraverso Motore Sanità.
Le proposte che riceveremo saranno elaborate in un documento organico che sarà
pubblicato e trasparentemente consegnato alle Istituzioni quale indicazione
programmatica per supportare la riforma.
Mandateci la vostra proposta visitando la pagina web www.motoresanita.it e tornate a
trovarci per vedere il documento finale.
Più informazioni su

[ "LA SANITA' CHE VORREMMO IN LOMBARDIA? LO DICANO I CITTADINI E LE
ASSOCIAZIONI" ]
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(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 15 luglio 2021 – Regione Lombardia è un’eccellenza

a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di pazienti,

clinici e medicina territoriale chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali

che consenta, viste le molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in

carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le malattie reumatiche

autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato

molte criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra

specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo

scopo di approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello

regionale, [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il Webinar

‘[LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE

AUTOIMMUNI](https://www.motoresanita.it/eventi/la-riforma-sanitaria-lombarda-

focus-sulle-malattie-reumatologiche-autoimmuni/)’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e

multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti. La

complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti che

possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata. Chiediamo alle

istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi

specialisti interessati al tipo di complessità che queste malattie comportano, per dare

la possibilità alle persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di

collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e

psicologi preparati adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra qualità di

vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente

Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV
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“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma

volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono sempre

coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicità di queste

patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non

solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie

di problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la

frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i

centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a

Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa collaborazione. Infine, il

rapporto continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali

sono in corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti

la migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC

Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa

collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro molto

scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è ormai da

considerare una priorità. Attualmente il maggior carico delle prestazioni ambulatoriali

ricade sull’ospedale con conseguenze negative in termini economici e di

programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale

ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo

accesso e poter effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di

opportunità terapeutica. Le innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in

situazioni clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire

taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non consentiranno di ridurre il

tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore per le visite

in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e

Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello
Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di pazienti, clinici e
medicina territoriale chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta,
viste le molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di
accesso alle cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente
a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste
d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e
uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi argomenti
insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il
Webinarrealizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD. “Le
persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari, hanno
necessità di essere valutate da diversi specialisti. La complessità di questo tipo di patologie
richiede collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente con una rete
ben organizzata. Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di
organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di complessità che queste
malattie comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei
ricordare la necessità di collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali,
fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra
qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente
Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV “Le malattie reumatiche
autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo anche bambini. In
qualità di reumatologo pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi
giovani malati. La cronicità di queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali
pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro
famiglie. Questo implica una serie di problematiche, legate non solamente a fattori medici
ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In
Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in
gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa collaborazione.
Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali
sono in corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la
migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica
Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano “Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità
di creare una rete che possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul
territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e con il
MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il maggior carico delle prestazioni
ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze negative in termini economici e di
programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale ospedaliero, non
è credibile poter gestire le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare
diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate, potranno
essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti
non consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o
addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC
Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia Ufficio stampa Motore
Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una corretta presa in
carico a garanzia di una vita migliore”

15 luglio 2021

(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è
un'eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante
questo, le Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale
chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta,
viste le molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in
carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le malattie
reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità. La
pandemia ha evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste
d'attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista e MMG,
condivisione dati e uniforme/rapido accesso all'innovazione. Con lo
scopo di approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di
sistema a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
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“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e
multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi
specialisti. La complessità di questo tipo di patologie richiede
collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il
paziente con una rete ben organizzata. Chiediamo alle istituzioni che
diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia con i
diversi specialisti interessati al tipo di complessità che queste malattie
comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi ‘prese in
carico'. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con
infermieri, terapisti occupazionali,  sioterapisti e psicologi preparati
adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra qualità di vita
ne trarrebbe un gran bene cio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i
giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo
pediatra sono sempre coinvolto nell'assistenza e nella cura di questi
giovani malati. La cronicità di queste patologie rende ulteriormente
di cile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei
bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una
serie di problematiche, legate non solamente a fattori medici ma
anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei
genitori. In Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica,
stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in
attesa di poter formalizzare questa collaborazione. In ne, il rapporto
continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative
educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora necessario per
poter o rire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha
detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica
della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una
rete che possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli
ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insu cienti a svolgere
un'attività di primo livello, e con il MMG è ormai da considerare una
priorità. Attualmente il maggior carico delle prestazioni ambulatoriali
ricade sull'ospedale con conseguenze negative in termini economici e
di programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del
personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d'attesa,
ridurre i tempi per il primo accesso e poter e ettuare diagnosi precoci
allo scopo di cogliere la  nestra di opportunità terapeutica. Le
innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni
clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per
perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non
consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta
essere uguale o addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha
spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e
Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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 a  15 luglio 2021

(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 -
Regione Lombardia è un'eccellenza a livello
Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le
Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale
chiedono una riorganizzazione dei percorsi
assistenziali che consenta, viste le molte
opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in
carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima
che le malattie reumatiche autoimmuni portino il
paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha
evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste
d'attesa, cure di prossimità, collaborazione tra
specialista e MMG, condivisione dati e
uniforme/rapido accesso all'innovazione. Con lo
scopo di approfondire questi argomenti insieme ai
principali attori di sistema a livello regionale, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora
poco conosciute e multidisciplinari, hanno necessità
di essere valutate da diversi specialisti. La
complessità di questo tipo di patologie richiede
collaborazione tra specialisti che possano prendere
in carico il paziente con una rete ben organizzata.
Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la
possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi
specialisti interessati al tipo di complessità che
queste malattie comportano, per dare la possibilità
alle persone di sentirsi ‘prese in carico'. Vorrei
ricordare la necessità di collaborazione dei medici
con infermieri, terapisti occupazionali,  sioterapisti e
psicologi preparati adeguatamente alle particolari
problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe
un gran bene cio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici
ALOMAR ODV
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“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non
soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo
anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra
sono sempre coinvolto nell'assistenza e nella cura di
questi giovani malati. La cronicità di queste patologie
rende ulteriormente di cile la gestione di tali
pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini
o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo
implica una serie di problematiche, legate non
solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la
frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei
genitori. In Lombardia sono pochi i centri di
reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare
in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter
formalizzare questa collaborazione. In ne, il
rapporto continuo con in pediatri di famiglia è
fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso
ma tanto lavoro è ancora necessario per poter o rire
ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha
detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia
Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità
di creare una rete che possa collegare la
Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul
territorio, peraltro molto scarsi e insu cienti a
svolgere un'attività di primo livello, e con il MMG è
ormai da considerare una priorità. Attualmente il
maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade
sull'ospedale con conseguenze negative in termini
economici e di programmazione. Nella situazione
data, con il solo contributo del personale
ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste
d'attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter
e ettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la
 nestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in
situazioni clinicamente adeguate, potranno essere
strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da
considerare però che tali strumenti non
consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite,
che risulta essere uguale o addirittura maggiore per
le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini,
Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica
ASST Spedali Civili Brescia
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 a  15 luglio 2021

(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 -
Regione Lombardia è un'eccellenza a livello
Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le
Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale
chiedono una riorganizzazione dei percorsi
assistenziali che consenta, viste le molte
opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in
carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima
che le malattie reumatiche autoimmuni portino il
paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha
evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste
d'attesa, cure di prossimità, collaborazione tra
specialista e MMG, condivisione dati e
uniforme/rapido accesso all'innovazione. Con lo
scopo di approfondire questi argomenti insieme ai
principali attori di sistema a livello regionale, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora
poco conosciute e multidisciplinari, hanno necessità
di essere valutate da diversi specialisti. La
complessità di questo tipo di patologie richiede
collaborazione tra specialisti che possano prendere
in carico il paziente con una rete ben organizzata.
Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la
possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi
specialisti interessati al tipo di complessità che
queste malattie comportano, per dare la possibilità
alle persone di sentirsi ‘prese in carico'. Vorrei
ricordare la necessità di collaborazione dei medici
con infermieri, terapisti occupazionali,  sioterapisti e
psicologi preparati adeguatamente alle particolari
problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe
un gran bene cio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici
ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non
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“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non
soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo
anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra
sono sempre coinvolto nell'assistenza e nella cura di
questi giovani malati. La cronicità di queste patologie
rende ulteriormente di cile la gestione di tali
pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini
o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo
implica una serie di problematiche, legate non
solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la
frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei
genitori. In Lombardia sono pochi i centri di
reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare
in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter
formalizzare questa collaborazione. In ne, il
rapporto continuo con in pediatri di famiglia è
fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso
ma tanto lavoro è ancora necessario per poter o rire
ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha
detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia
Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità
di creare una rete che possa collegare la
Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul
territorio, peraltro molto scarsi e insu cienti a
svolgere un'attività di primo livello, e con il MMG è
ormai da considerare una priorità. Attualmente il
maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade
sull'ospedale con conseguenze negative in termini
economici e di programmazione. Nella situazione
data, con il solo contributo del personale
ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste
d'attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter
e ettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la
 nestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in
situazioni clinicamente adeguate, potranno essere
strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da
considerare però che tali strumenti non
consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite,
che risulta essere uguale o addirittura maggiore per
le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini,
Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica
ASST Spedali Civili Brescia
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Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una corretta presa in
carico a garanzia di una vita migliore”

15 luglio 2021

(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è
un'eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante
questo, le Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale
chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta,
viste le molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in
carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le malattie
reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità. La
pandemia ha evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste
d'attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista e MMG,
condivisione dati e uniforme/rapido accesso all'innovazione. Con lo
scopo di approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di
sistema a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
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“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e
multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi
specialisti. La complessità di questo tipo di patologie richiede
collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il
paziente con una rete ben organizzata. Chiediamo alle istituzioni che
diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia con i
diversi specialisti interessati al tipo di complessità che queste malattie
comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi ‘prese in
carico'. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con
infermieri, terapisti occupazionali,  sioterapisti e psicologi preparati
adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra qualità di vita
ne trarrebbe un gran bene cio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i
giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo
pediatra sono sempre coinvolto nell'assistenza e nella cura di questi
giovani malati. La cronicità di queste patologie rende ulteriormente
di cile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei
bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una
serie di problematiche, legate non solamente a fattori medici ma
anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei
genitori. In Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica,
stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in
attesa di poter formalizzare questa collaborazione. In ne, il rapporto
continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative
educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora necessario per
poter o rire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha
detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica
della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una
rete che possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli
ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insu cienti a svolgere
un'attività di primo livello, e con il MMG è ormai da considerare una
priorità. Attualmente il maggior carico delle prestazioni ambulatoriali
ricade sull'ospedale con conseguenze negative in termini economici e
di programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del
personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d'attesa,
ridurre i tempi per il primo accesso e poter e ettuare diagnosi precoci
allo scopo di cogliere la  nestra di opportunità terapeutica. Le
innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni
clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per
perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non
consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta
essere uguale o addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha
spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e
Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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COMUNICATI

COMUNICATI

Malattie reumatiche:
“Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per
una corretta presa in
carico a garanzia di una

vita migliore”
15 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello

Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di pazienti, clinici e medicina

territoriale chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le

molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure

uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di

invalidità. La pandemia ha evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di

prossimità, collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso

all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di

sistema a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar‘LA RIFORMA SANITARIA

LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’,realizzato grazie al

contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.
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“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari, hanno

necessità di essere valutate da diversi specialisti. La complessità di questo tipo di patologie

richiede collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente con una rete

ben organizzata. Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi

in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di complessità che queste malattie

comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la

necessità di collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali,  sioterapisti e

psicologi preparati adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra qualità di vita ne

trarrebbe un gran bene cio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione

Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte

purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono sempre coinvolto

nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicità di queste patologie rende

ulteriormente di cile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o

ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di problematiche, legate non

solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del

lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo

cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa

collaborazione. In ne, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative

educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter o rire ai piccoli

pazienti la migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC

Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa collegare la

Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insu cienti

a svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è ormai da considerare una priorità.

Attualmente il maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con

conseguenze negative in termini economici e di programmazione. Nella situazione data, con il

solo contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d’attesa,

ridurre i tempi per il primo accesso e poter e ettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la

 nestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate

in situazioni clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire taluni

obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non consentiranno di ridurre il tempo

dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha

spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST

Spedali Civili Brescia
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Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i diversi
specialisti per una corretta presa in carico a garanzia
di una vita migliore”
15 Luglio 2021 di adnkronos

(Milano 15 luglio 2021) – Milano 15 luglio 2021 – Regione Lombardia Ã¨ unâeccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo,

le Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte

opportunitÃ  terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni

portino il paziente a situazioni di invaliditÃ . La pandemia ha evidenziato molte criticitÃ  su cui confrontarsi: liste dâ attesa, cure di prossimitÃ ,

collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso allâinnovazione. Con lo scopo di approfondire questi

argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore SanitÃ  ha organizzato il WebinarâLA RIFORMA SANITARIA

LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNIâ,realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers

Squibb e IT-MeD.

âLe persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari, hanno necessitÃ  di essere valutate da diversi specialisti.

La complessitÃ  di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente con una rete ben

organizzata. Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilitÃ  di organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo

di complessitÃ  che queste malattie comportano, per dare la possibilitÃ  alle persone di sentirsi â prese in caricoâ . Vorrei ricordare la necessitÃ  di

collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari problematiche.

La nostra qualitÃ  di vita ne trarrebbe un gran beneficioâ, ha spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici

ALOMAR ODV

âLe malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualitÃ  di reumatologo

pediatra sono sempre coinvolto nellâassistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicitÃ  di queste patologie rende ulteriormente difficile

la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di

problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In

Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter

formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia Ã¨ fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso

ma tanto lavoro Ã¨ ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibileâ, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC

Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

âPer quanto riguarda la realtÃ  bresciana, la necessitÃ  di creare una rete che possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul

territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere unâ attivitÃ  di primo livello, e con il MMG Ã¨ ormai da considerare una prioritÃ .

Attualmente il maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade sullâ ospedale con conseguenze negative in termini economici e di

programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale ospedaliero, non Ã¨ credibile poter gestire le liste dâ attesa, ridurre i

tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunitÃ  terapeutica. Le innovazioni

tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da

considerare perÃ² che tali strumenti non consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore per

le visite in remotoâ, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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Malattie reumatiche:
“Multidisciplinarietà tra
i diversi specialisti per
una corretta presa in
carico a garanzia di una
vita migliore”
BY ADNKRONOS

LUGLIO 15,  2021

    

﴾Milano 15 luglio 2021﴿ – Milano 15 luglio 2021 – Regione Lombardia Ã¨
unâeccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le
Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una riorganizzazione
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dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte opportunitÃ terapeutiche,
rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le
malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invaliditÃ . La
pandemia ha evidenziato molte criticitÃ su cui confrontarsi: liste dâattesa, cure di
prossimitÃ , collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e
uniforme/rapido accesso allâinnovazione. Con lo scopo di approfondire questi
argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore SanitÃ ha
organizzato il WebinarâLA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE
MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNIâ,realizzato grazie al contributo
incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT‐MeD.

âLe persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e
multidisciplinari, hanno necessitÃ di essere valutate da diversi specialisti. La
complessitÃ di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti che
possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata. Chiediamo alle
istituzioni che diano ai reumatologi la possibilitÃ di organizzarsi in sinergia con i
diversi specialisti interessati al tipo di complessitÃ che queste malattie comportano,
per dare la possibilitÃ alle persone di sentirsi âprese in caricoâ. Vorrei ricordare la
necessitÃ di collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali,
fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari problematiche. La
nostra qualitÃ di vita ne trarrebbe un gran beneficioâ, ha spiegato Maria Grazia Pisu,
Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

âLe malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma
volte purtroppo anche bambini. In qualitÃ di reumatologo pediatra sono sempre
coinvolto nellâassistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicitÃ di queste
patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare
non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica
una serie di problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali,
quali la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia sono
pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo
almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa collaborazione.
Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia Ã¨ fondamentale; Iniziative
educazionali sono in corso ma tanto lavoro Ã¨ ancora necessario per poter offrire ai
piccoli pazienti la migliore assistenza possibileâ, ha detto Rolando Cimaz, Direttore
UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST‐PINI‐CTO Milano

âPer quanto riguarda la realtÃ bresciana, la necessitÃ di creare una rete che possa
collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro
molto scarsi e insufficienti a svolgere unâattivitÃ di primo livello, e con il MMG Ã¨
ormai da considerare una prioritÃ . Attualmente il maggior carico delle prestazioni
ambulatoriali ricade sullâospedale con conseguenze negative in termini economici e
di programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale
ospedaliero, non Ã¨ credibile poter gestire le liste dâattesa, ridurre i tempi per il
primo accesso e poter effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di
opportunitÃ terapeutica. Le innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate
in situazioni clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire
taluni obiettivi. Da considerare perÃ² che tali strumenti non consentiranno di ridurre
il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore per le
visite in remotoâ, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e
Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia

Ufficio stampa Motore SanitÃ
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Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una corretta presa in carico a
garanzia di una vita migliore”

15 Luglio 2021

(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è

un’eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le

Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una

riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte

opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di

accesso alle cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni

portino il paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato

molte criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità,

collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido

accesso all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi argomenti

insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS

SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’,realizzato grazie

al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.
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“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e

multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti. La

complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti

che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.

Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di

organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di

complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle

persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di

collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali,

 sioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari

problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran bene cio”, ha

spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati

Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i

giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo

pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani

malati. La cronicità di queste patologie rende ulteriormente di cile la

gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o

ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di

problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali

la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia

sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare

in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa

collaborazione. In ne, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia è

fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora

necessario per poter o rire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”,

ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica

della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che

possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio,

peraltro molto scarsi e insu cienti a svolgere un’attività di primo livello, e

con il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il maggior

carico delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze

negative in termini economici e di programmazione. Nella situazione data,

con il solo contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire

le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter e ettuare

diagnosi precoci allo scopo di cogliere la  nestra di opportunità terapeutica.

Le innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni

clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire

taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non consentiranno di

ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura

maggiore per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore

UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia

U cio stampa Motore Sanità
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Cinisello Balsamo (Milano) -Tavola rotonda sui temi del degrado urbano e della

sicurezza, con sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi; il sindaco di Paderno

Dugnano Ezio Casati con il vicesindaco Giovanni Di Maio; il sindaco di Bresso Simone

Cairo; il sindaco di Nova Milanese Fabrizio Pagani, assessore De Corato e altri. Via

Frova 10, ore 09:30.

Milano - Per Ispi incontro su 'Tra geopolitica e sostenibilita': il ruolo delle

infrastrutture nella ripresa post-pandemia', con Paolo Magri, Pietro Salini, Ad

Webuild e altri. Online ore 10:00 .

Milano - Per IR Top Consulting presentazione dell'Osservatorio Aim 2021, Trend di

mercato, Emittenti, risultati, investitori di AIM, il mercato delle PMI di Borsa Italiana,

con On. Giulio Centemero, Bruno Paneghini Presidente RETI, Alioscia Berto

Consigliere Delegato ANTARES VISION GROUP e altri. Online ore 10:00.

Milano - Nuova edizione di 'Binari d'Italia: La Grande Bellezza', con Andrea Gibelli

Presidente ASSTRA, ministri Massimo Garavaglia, Enrico Giovannini, Luigi

Cantamessa, Anna Donati, Massimo Nitti, Alberto Sgarbi e altri. Online ore 10:00.

Milano - Incontro per Scuola Superiore Sant'Anna su "Merito e mobilita' sociale per il

Notizie recenti
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rilancio del sistema paese", con Patrizio Bianchi, Ministro dell'istruzione, Giuliano

Amato, vice-presidente della Corte costituzionale, Sabina Nuti, rettrice della Scuola

Superiore Sant'Anna e di Stefano Lucchini e altri. Online ore 10:00.

Milano - Incontro su 'Futuro delle RSAe impatto economico e sociale sulle nuove

generazioni', con presidente Uneba Nazionale Franco Massi, presidente Uneba

Lombardia Luca degani e altri. Via Pattari 6 ore 10:30.

Milano - Conferenza stampa dedicata ai temi del randagismo e dell'abbandono degli

animali, e presentazione app 'Zampy Life' ideata da Edoardo Stoppa, con Letizia

Moratti, Alessandro Fermi e altri. Palazzo Pirelli ore 10:30.

Milano - Per Motore Sanita', Regione Lombardia , webinar'La Riforma Sanitaria

Lombarda: Focus sulle Malattie Reumatologiche Autoimmuni', con Carlo Borghetti,

Rosaria lardino, Presidente Fondazione The Bridge, Massimo Lombardo, Direttore

Generale ASST Spedali Civili di Brescia, Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore

Sanita' e altri. Online ore 10:30.

Milano - Presentazione di dieci nuove aree di ricarica per veicoli elettrici installate da

NHP ESCo, con il Comune e Amat (Agenzia mobilita', ambiente e territorio)

nell'ambito del Progetto Sharing Cities - Horizon 2020, con Marco Granelli,

assessore, Roberto Nocerino, Valentino Sevino e Valerio Siniscalco. C.so Lodi 5, area

di mobilita' Porta Romana ore 11:00.

Milano - Conferenza stampa di presentazione del Festival Internazionale del

Documentario Visioni dal Mondo, con Francesco Bizzarri, Maurizio Nichetti,

assessore Filippo Del Corno. Museo Scienza e Tecnica, Via Olona 6 ore 11:00.

Varese - Conferenza stampa di Ats Insubria su andamento situazione Covid. Online

ore 11:30.

Dalmne (Bergamo) - Visita dell'assessore Foroni all'hub vaccinale. A seguire un

sopralluogo presso il fiume Cherio (ore 14.30, localita' Montecchi, Gorlago/Bg). Via

J.F. Kennedy ore 13:30.

Milano - Evento digitale "Space economy. Tecnologie e servizi dell'industria

aerospaziale del futuro", del Sole 24 Ore, con Bruno Tabacci, Sottosegretario, Giorgio

Saccoccia, Presidente Agenzia Spaziale Italiana, Massimo Comparini, Ad Thales Alenia

Space Italia, Luigi Pasquali, Ad Telespazio, Giulio Ranzo, Ad Avio e altri. online ore

14:30.

Milano - Conferenza stampa di presentazione del Masterplan di Scalo di Porta

Romana e del Villaggio Olimpico 2026, con Presidente Regione Attilio Fontana,

Sindaco Giuseppe Sala, Ceo Fondazione Milano-Cortina Vincenzo Novari,

Sottosegretario Antonio Rossi, Umberto Lebruto, Ceo FS Sistemi Urbani e altri.

Triennale ore 15:00

Milano - Seduta consiglio comunale. online ore 15:00.

Fiero (Brescia) - Inaugurazione del nuovo bosco di pianura, con il sindaco Pietro

Alberti e gli assessori Fabio Rolfi e Pietro Foroni. P.za Quattro Novembre, 4 ore 16:00.

COIMA: presentato il
Masterplan del villaggio
olimpico Milano-Cortina

Fiati: Milano comune ciclabile
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Milano - Per Fondazione Milan e Comune di Milano, inaugurazione del nuovo Hub di

quartiere contro lo spreco alimentare a Milano, con vicesindaco Anna Scavuzzo,

Gabriele Rabaiotti, Assessore, Rocco Giorgianni, Segretario Generale Fondazione

Milan, Donatella Vergaci, Presidente Terre des Hommes Italia, Sergio Urbani, Dg

Fondazione Cariplo e altri. Via Appennini 50 ore 18:00.

Milano - Presentazione Mondo Cinese, cinquant'anni di relazioni diplomatiche, con

Mario Boselli, Filippo Fasulo e altri. Online ore 18:00.

Milano - Cerimonia di inaugurazione del grande murale dedicato alla citta' di Praga,

commissionato dall'Ente del Turismo Ceco a Solo e Diamond. Via Morosini 4 ore

18:00.

Milano - Inaugurazione nuovo Circolo Bovisa, con Beppe Sala, sindaco di Milano (in

attesa di conferma), assessori Filippo Del Corno e Marco Granelli (da remoto),

assessore a Mobilita' e Lavori Pubblici del Comune di Milano (da remoto), Maurizio

Zucchi e Valter Tomasini, della Cooperativa Unita', nuovo gestore del Circolo. Via

Mercantini, 11 ore 18:00

Milano - Per Bff incontro su 'Fiscalita' e imprese, quali strumenti per la ripresa post-

Covid. Il ruolo dello Split Payment: bilancio e possibili scenari'. Online ore 18:00.
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Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una corretta presa in carico
a garanzia di una vita migliore”

Di Redazione | 15 lug 2021

“L e persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e
multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi
specialisti. La complessità di questo tipo di patologie richiede

collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente con una
rete ben organizzata. Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la
possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di
complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle persone di
sentirsi ‘prese in carico'. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici
con infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati
adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra qualità di vita ne
trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente
Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma
volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono sempre
coinvolto nell'assistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicità di
queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti, avendo a
che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo
implica una serie di problematiche, legate non solamente a fattori medici ma
anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In
Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di
lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa
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collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia è
fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora
necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha
detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-
PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa
collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro
molto scarsi e insufficienti a svolgere un'attività di primo livello, e con il MMG è
ormai da considerare una priorità. Attualmente il maggior carico delle prestazioni
ambulatoriali ricade sull'ospedale con conseguenze negative in termini economici
e di programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale
ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d'attesa, ridurre i tempi per il
primo accesso e poter effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra
di opportunità terapeutica. Le innovazioni tecnologiche, qualora adottate e
utilizzate in situazioni clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per
perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non
consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o
addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini,
Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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Immediapress Notizie

Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una corretta presa in carico
a garanzia di una vita migliore”

di adnkronos  15/07/2021   0

Da leggere Milano 15 luglio 2021 – Regione Lombardia è un’eccellenza a livello

Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di

pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una riorganizzazione dei

percorsi assistenziali che consenta, viste le molte opportunità

terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle

cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il

paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato molte

criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità,

collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e

uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo scopo di approfondire

questi argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello

regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE

REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e
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“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e

multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi

specialisti. La complessità di questo tipo di patologie richiede

collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente

con una rete ben organizzata. Chiediamo alle istituzioni che diano ai

reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi

specialisti interessati al tipo di complessità che queste malattie

comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi ‘prese in

carico’. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con

infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati

adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra qualità di vita

ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,

Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV 

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i

giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo

pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi

giovani malati. La cronicità di queste patologie rende ulteriormente

difficile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei

bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie

di problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali,

quali la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In

Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo

cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di

poter formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo

con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in

corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter offrire ai piccoli

pazienti la migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando Cimaz,

Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO

Milano  

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete

che possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul

territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di

primo livello, e con il MMG è ormai da considerare una priorità.

Attualmente il maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade

sull’ospedale con conseguenze negative in termini economici e di

programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del

personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d’attesa,

ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi precoci

allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le

innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni

clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire

taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non

consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere

uguale o addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha spiegato

Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia

Clinica ASST Spedali Civili Brescia 
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una corretta presa in
carico a garanzia di una vita migliore”

 Redazione AdnKronos    15 Luglio 2021| 

(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è

un’eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le

Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una

riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte

opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di

accesso alle cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni

portino il paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato

molte criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità,

collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido

accesso all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi argomenti

insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE

MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’,realizzato grazie al contributo

incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e

multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti. La

complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti

che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.

Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di

organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di

complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle

persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di

collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti

e psicologi preparati adeguatamente alle particolari problematiche. La

nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria

Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR

ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i

giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo

pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani

malati. La cronicità di queste patologie rende ulteriormente difficile la

gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o
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ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di

problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali

la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia

sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in

gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa

collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia è

fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora

necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”,

ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica

della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che

possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio,

peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e

con il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il maggior

carico delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze

negative in termini economici e di programmazione. Nella situazione data,

con il solo contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire

le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare

diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica.

Le innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni

clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire

taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non consentiranno di

ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura

maggiore per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore

UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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Un Distretto ogni 100.000 abitanti con all’interno le strutture territoriali quali le Case di Comunità e gli
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Ospedali di Comunità in carico alle ASST con il compito di valutare il bisogno locale, programmare la

medicina di territorio e integrare i servizi dei Medici di Medicina Generale, degli Infermieri e degli

Assistenti Sociali. Saranno ubicati in una sede fisica facilmente riconoscibile e accessibile dai cittadini” e

rappresenteranno la sede in cui far emergere la centralità del cittadino/paziente anche con l’uso della

telemedicina. Saranno anche  la sede di confronto e coinvolgimento dei  Sindaci del territorio, sulla

falsariga delle assemblee dei sindaci delle ASL di altre regioni

Dai Distretti, concepiti come articolazioni delle ASST, passeranno anche i servizi di tipo amministrativo

come la scelta e revoca del medico, le visite presso le Commissioni patenti, le prestazioni di medicina

legale.

Ogni Distretto prevede una COT, Centrale Operativa Territoriale, punto di accesso fisico e digitale al

Distretto con l’obiettivo  di orientare il cittadino nel percorso assistenziale  ed occuparsi della presa in

carico delle persone fragili.

Le Case della Comunità, in linea con quanto previsto dal PNRR, saranno una ogni 50.000 abitanti circa.

La Casa della Comunità è la “struttura fisica” nell’ambito della quale operano team multidisciplinari

(MMG, specialisti, infermieri di comunità, assistenti sociali) e dove verra’ garantita la presa in carico delle

comunità di riferimento anche grazie al Punto Unico di Accesso (PUA) per la valutazione

multidimensionale. All’interno dovrà realizzarsi l’integrazione tra i servizi sanitari sociosanitari con i

servizi sociali territoriali, potendo contare sulla presenza degli assistenti sociali e sono previste  la

creazione di nuove figure manageriali, come il Direttore di Distretto e la realizzazione di Dipartimenti di

Prevenzione e di Dipartimenti di Salute Mentale.

Infine un ruolo di contrattazione insieme alle ASST e programmazione ( anche a carico dei distretti) delle

ATS la cui figura permane nebulosa ed  il futuro incerto.

Ma se il progetto di riforma cerca di salvare una parte dell’impianto della legge 23 coniugandola con il

PNRR, da definire rimangono i modelli organizzativi con cui riempire le strutture future, la necessità di

evitare confusioni di compiti e ridondanze, il ruolo dei MMG e PLS, unici in Europa a essere gate keeper

del sistema, liberi professionisti e remunerati con contratto statale, ed infine i compiti delle Case di

Comunità (si occuperanno solo dei cronici?), quali MMG lasceranno le sedi delle attuali cooperative per

migrarvi e quali indicatori di risultato ed obiettivi della medicina del territorio. Per questo Motore Sanità

organizza un confronto tra i membri della Commissione Sanità della Regione Lombardia per

incominciare a discutere dei temi centrali della riforma della legge 23.
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MALATTIE REUMATICHE: “MULTIDISCIPLINARIETÀ TRA I DIVERSI
SPECIALISTI PER UNA CORRETTA PRESA IN CARICO A GARANZIA DI

UNA VITA MIGLIORE”

 15/07/2021  15:30

15 luglio 2021 – Regione Lombardia è un’eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di
pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte
opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le malattie
reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato molte criticità su cui
confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso
all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar ‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT‐MeD. 
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“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti.
La complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente con una rete ben
organizzata. Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo
di complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di
collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari
problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda
Malati Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo
pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicità di queste patologie rende ulteriormente difficile
la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di
problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In
Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter
formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso
ma tanto lavoro è ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore
UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST‐PINI‐CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul
territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è ormai da considerare una priorità.
Attualmente il maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze negative in termini economici e di
programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste d’attesa, ridurre i
tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi.
Da considerare però che tali strumenti non consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura
maggiore per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili
Brescia
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Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una corretta presa in
carico a garanzia di una vita migliore”
 Pubblicato il 15 Luglio 2021, 12:49

 Articolo a cura di Adnkronos

Milano 15 luglio 2021 – Regione Lombardia è un’eccellenza a livello Nazionale

per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di pazienti, clinici e

medicina territoriale chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali

che consenta, viste le molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa

in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le malattie

reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità. La

pandemia ha evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa,
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cure di prossimità, collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e

uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi

argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore

Sanità ha organizzato il Webinar

‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE

AUTOIMMUNI’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.

 

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e

multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti. La

complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti

che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.

Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di

organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di

complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle

persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di

collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti

e psicologi preparati adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra

qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,

Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV 

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani

ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono

sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La

cronicità di queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali

pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le

loro famiglie. Questo implica una serie di problematiche, legate non

solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e

la perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di

reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a

Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa collaborazione. Infine, il

rapporto continuo con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative

educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter

offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando

Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO

Milano  

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che

possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio,

peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e

con il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il maggior carico

delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze negative

in termini economici e di programmazione. Nella situazione data, con il solo
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contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste

d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi

precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le

innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni

clinicamente adeguate, potranno essere strumento utile per perseguire taluni

obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non consentiranno di ridurre

il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore

per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC

Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Milano 15 luglio 2021) - Milano 15 luglio 2021 - Regione Lombardia è

un’eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le

Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una

riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte

opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso

alle cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il

paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato molte criticità

su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra

specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso

all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi argomenti insieme ai

principali attori di sistema a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE

REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’,realizzato grazie al contributo

incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD.

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e

multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti. La

complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti

che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.

Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di

organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di complessità

che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi
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ADNKRONOS     

‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con

infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati

adeguatamente alle particolari problematiche. La nostra qualità di vita ne

trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente

Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani

ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono

sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La

cronicità di queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali

pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le

loro famiglie. Questo implica una serie di problematiche, legate non solamente

a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del

lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di reumatologia

pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in

attesa di poter formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo

con in pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso

ma tanto lavoro è ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la

migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC

Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano 

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che

possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio,

peraltro molto scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e con

il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il maggior carico

delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze negative

in termini economici e di programmazione. Nella situazione data, con il solo

contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste

d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi precoci

allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni

tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate,

potranno essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da

considerare però che tali strumenti non consentiranno di ridurre il tempo

dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore per le

visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC

Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Regione Lombardia


SEGUICI SU

  

L'AZIENDA DIPARTIMENTI SERVIZI AL PAZIENTE PRESIDI OSPEDALIERI UNIVERSITÀ E RICERCA MEDIA E STAMPA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE



WEBINAR "LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS …

Evento esterno - La Riforma Sanitaria Lombarda: Focus sulle malattie reumatologiche autoimmuni è il titolo del

webinar organizzato da Motore Sanità, in programma il 15 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13 e con la partecipazione

del prof. Roberto Caporali, Direttore del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche dell'ASST Gaetano

Pini-CTO e il prof. Rolando Cimaz, Direttore della Reumatologia Pediatrica dell'ASST Gaetano Pini-CTO.  

L'evento è un'occasione di dialogo tra Associazioni di Pazienti, i Clinici e la Medicina territoriale per discutere dalla
riorganizzazione dei percorsi assistenziali per chi soffre di patologie reumatologiche. La pandemia ha fatto emergere
molte criticità su cui riflettere e confrontarsi, come liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista e MMG,
condivisione di dati, uniforme/rapido accesso all’innovazione. Problemi ancora aperti ed argomenti su cui discutere per
trovare insieme soluzione in tempi brevi.
 
Modalità d'iscrizione: 

La partedicipazione è gratuita ed è possibile consultare il programma e iscriversi al webianr cliccando su questo

link: ISCRIVITI AL WEBINAR

dal 15 luglio al 15 luglio 

Webinar "La Riforma Sanitaria Lombarda:
Focus sulle malattie reumatologiche

autoimmuni"
- Evento online,

Riunione / Incontro
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Ultimo aggiornamento: 09/07/2021

Ascolta

Sedi e contatti
Presidio Ospedaliero Pini
P.zza A. Ferrari 1 - 20122
Milano
Tel. 02.58296.1 (centralino)
Presidio Ospedaliero CTO
Via Bignami 1 - 20126 Milano
Tel. 02 94774.1 (centralino)
Polo Riabilitativo Fanny
Finzi Ottolenghi
Via Isocrate 19 - 20126 Milano
Tel. 02.58296.000/011
(centralino)
protocollo@pec.asst-pini-cto.it

Email aziendale

Portale del dipendente
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 giovedì, Luglio 15, 2021

Home  Salute, Benessere  Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i diversi specialisti per una corretta presa in carico a garanzia di una vita migliore”

Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra
i diversi specialisti per una corretta presa in c
arico a garanzia di una vita migliore”

Motore Sanita   15 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

15 luglio 2021 – Regione Lombardia è un’eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia.

Nonostante questo, le Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una

riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte opportunità terapeutiche,

rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le malattie

reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato

molte criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista

e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo scopo di

approfondire questi argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore

Sanità ha organizzato il Webinar ‘LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE

MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Bristol Myers Squibb e IT-MeD. 

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari, hanno

necessità di essere valutate da diversi specialisti. La complessità di questo tipo di patologie richiede

collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata.

Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi

specialisti interessati al tipo di complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle

persone di sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con

infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari

problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu,

Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte purtroppo

anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di

questi giovani malati. La cronicità di queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali

pazienti, avendo a che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo

implica una serie di problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la

frequenza della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di

reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di

poter formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia è

fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto lavoro è ancora necessario per poter

offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC

Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa collegare la

Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a

svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è ormai da considerare una priorità. Attualmente il

maggior carico delle prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze negative in termini

economici e di programmazione. Nella situazione data, con il solo contributo del personale ospedaliero,

non è credibile poter gestire le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare

diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
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tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate, potranno essere

strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che tali strumenti non

consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura maggiore

per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia

Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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Invito stampa – La Riforma Sanitaria Lomba
rda: Focus sulle Malattie Reumatologiche Au
toimmuni – 15 luglio 2021, Ore 10:30

Motore Sanita   9 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘La Riforma Sanitaria Lombarda:

Focus sulle Malattie Reumatologiche Autoimmuni’, organizzato da Motore Sanità.

Regione Lombardia rappresenta sempre una eccellenza in termini di centri di riferimento a livello Nazionale

per la reumatologia. Nonostante questo le Associazioni di Pazienti, i Clinici e la Medicina territoriale, chiedono

a gran voce una riorganizzazione in tempi brevi dei percorsi Assistenziali per questi malati che consenta,

viste le molte opportunità terapeutiche, una rapida diagnosi e presa in carico, un migliore follow-up,

prevenendo i danni causati dall’evolvere delle malattie reumatiche autoimmuni prima che esse portino il

paziente a situazioni di invalidità.

L’attuale pandemia ha fatto emergere molte criticità su cui riflettere e confrontarsi, come: liste d’attesa, cure

di prossimità, collaborazione tra specialista e MMG, condivisione di dati, uniforme/rapido accesso

all’innovazione. Problemi ancora aperti ed argomenti su cui discutere per trovare insieme soluzione in tempi

brevi.

Tra gli altri, partecipano:

Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente – Sanità e

politiche sociali Vicepresidente Consiglio Regionale

Roberto Felice Caporali, Direttore UOC Reumatologia Clinica ASST Gaetano Pini CTO, Milano

Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

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

Castellanza (VA)

Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Polispecialistico SC Reumatologia, Ospedale Niguarda,

Milano

Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia

Giulia Gioda, Direttore  Mondosanità

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge

Massimo Lombardo, Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia

Carlo Maurizio Montecucco, Direttore SC Reumatologia, Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo Pavia

Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

Leonardo Punzi, Direttore Rete Reumatologica Veneta

Luigi Sinigaglia, Past President della Società Italiana di Reumatologia SIR

Silvia Tonolo, Presidente Associazione Nazionale Malati Reumatici

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Malattie reumatiche: “Multidisciplinarietà tra i diversi
specialisti per una corretta presa in carico a garanzia di
una vita migliore”
15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello Nazionale per la
reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di pazienti, clinici e medicina
territoriale chiedono una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste
le molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di
accesso alle cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il
paziente a situazioni di invalidità.

milano, 15/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello Nazionale
per la reumatologia. Nonostante questo, le Associazioni di pazienti,
clinici e medicina territoriale chiedono una riorganizzazione dei
percorsi assistenziali che consenta, viste le molte opportunità
terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle
cure uniforme prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il
paziente a situazioni di invalidità. La pandemia ha evidenziato molte
criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità,
collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e
uniforme/rapido accesso all’innovazione. Con lo scopo di approfondire
questi argomenti insieme ai principali attori di sistema a livello
regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘LA RIFORMA
SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE
REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-MeD. 

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e
multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti. La
complessità di questo tipo di patologie richiede collaborazione tra specialisti che
possano prendere in carico il paziente con una rete ben organizzata. Chiediamo
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alle istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in sinergia
con i diversi specialisti interessati al tipo di complessità che queste malattie
comportano, per dare la possibilità alle persone di sentirsi ‘prese in carico’.
Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con infermieri, terapisti
occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari
problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha
spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati
Reumatici ALOMAR ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani
ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono
sempre coinvolto nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicità
di queste patologie rende ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti,
avendo a che fare non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro
famiglie. Questo implica una serie di problematiche, legate non solamente a
fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la perdita del
lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di reumatologia pediatrica,
stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo in attesa di poter
formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di
famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto lavoro è
ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza
possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica
Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano 

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa
collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro
molto scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è
ormai da considerare una priorità. Attualmente il maggior carico delle
prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze negative in
termini economici e di programmazione. Nella situazione data, con il solo
contributo del personale ospedaliero, non è credibile poter gestire le liste
d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare diagnosi precoci
allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni
tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate,
potranno essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare
però che tali strumenti non consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite,
che risulta essere uguale o addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha
spiegato Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia
Clinica ASST Spedali Civili Brescia 
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Invito stampa - La Riforma Sanitaria Lombarda: Focus
sulle Malattie Reumatologiche Autoimmuni - 15 luglio
2021, Ore 10:30
giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘La Riforma Sanitaria
Lombarda: Focus sulle Malattie Reumatologiche Autoimmuni’, organizzato da Motore
Sanità.

milano, 09/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘La
Riforma Sanitaria Lombarda: Focus sulle Malattie Reumatologiche
Autoimmuni’, organizzato da Motore Sanità. 
Regione Lombardia rappresenta sempre una eccellenza in termini di centri di
riferimento a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo le
Associazioni di Pazienti, i Clinici e la Medicina territoriale, chiedono a gran voce
una riorganizzazione in tempi brevi dei percorsi Assistenziali per questi malati
che consenta, viste le molte opportunità terapeutiche, una rapida diagnosi e
presa in carico, un migliore follow-up, prevenendo i danni causati dall’evolvere
delle malattie reumatiche autoimmuni prima che esse portino il paziente a
situazioni di invalidità.
L'attuale pandemia ha fatto emergere molte criticità su cui riflettere e
confrontarsi, come: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra
specialista e MMG, condivisione di dati, uniforme/rapido accesso
all’innovazione. Problemi ancora aperti ed argomenti su cui discutere per trovare
insieme soluzione in tempi brevi. 

Tra gli altri, partecipano: 
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III
Commissione permanente - Sanità e politiche sociali Vicepresidente Consiglio
Regionale 
Roberto Felice Caporali, Direttore UOC Reumatologia Clinica ASST Gaetano
Pini CTO, Milano
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Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-
PINI-CTO Milano
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)
Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Polispecialistico SC
Reumatologia, Ospedale Niguarda, Milano
Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica
ASST Spedali Civili Brescia 
Giulia Gioda, Direttore  Mondosanità
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge 
Massimo Lombardo, Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia
Carlo Maurizio Montecucco, Direttore SC Reumatologia, Fondazione IRCSS
Policlinico San Matteo Pavia 
Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici
ALOMAR ODV
Leonardo Punzi, Direttore Rete Reumatologica Veneta 
Luigi Sinigaglia, Past President della Società Italiana di Reumatologia SIR
Silvia Tonolo, Presidente Associazione Nazionale Malati Reumatici
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Malattie reumatiche:
“Multidisciplinarietà tra i diversi
specialisti per una corretta presa in
carico a garanzia di una vita migliore”
Pubblicata da: RiTho 25 minuti fa | 1 lettura

15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello Nazionale per la reumatologia.
Nonostante questo, le Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono una
riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta, viste le molte opportunità
terapeutiche, rapida diagnosi e presa in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme
prima che le malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni di invalidità.
La pandemia ha evidenziato molte criticità su cui confrontarsi: liste d’attesa, cure di
prossimità, collaborazione tra specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido
accesso all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi argomenti insieme ai
principali attori di sistema a livello regionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘LA
RIFORMA SANITARIA LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE
AUTOIMMUNI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e IT-
MeD. 

“Le persone che vivono con queste malattie, ancora poco conosciute e multidisciplinari,
hanno necessità di essere valutate da diversi specialisti. La complessità di questo tipo di
patologie richiede collaborazione tra specialisti che possano prendere in carico il paziente
con una rete ben organizzata. Chiediamo alle istituzioni che diano ai reumatologi la
possibilità di organizzarsi in sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di
complessità che queste malattie comportano, per dare la possibilità alle persone di
sentirsi ‘prese in carico’. Vorrei ricordare la necessità di collaborazione dei medici con
infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle
particolari problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran beneficio”, ha
spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR
ODV

“Le malattie reumatiche autoimmuni, infatti, non soltanto colpiscono i giovani ma volte
purtroppo anche bambini. In qualità di reumatologo pediatra sono sempre coinvolto
nell’assistenza e nella cura di questi giovani malati. La cronicità di queste patologie rende
ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare non solo con dei
bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie. Questo implica una serie di
problematiche, legate non solamente a fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza
della scuola e la perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di
reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo almeno a Milano, e siamo
in attesa di poter formalizzare questa collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in
pediatri di famiglia è fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto lavoro è
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ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la migliore assistenza possibile”, ha
detto Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO
Milano 

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una rete che possa
collegare la Reumatologia ospedaliera con gli ambulatori sul territorio, peraltro molto
scarsi e insufficienti a svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è ormai da
considerare una priorità. Attualmente il maggior carico delle prestazioni ambulatoriali
ricade sull’ospedale con conseguenze negative in termini economici e di programmazione.
Nella situazione data, con il solo contributo del personale ospedaliero, non è credibile
poter gestire le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo accesso e poter effettuare
diagnosi precoci allo scopo di cogliere la finestra di opportunità terapeutica. Le
innovazioni tecnologiche, qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate,
potranno essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da considerare però che
tali strumenti non consentiranno di ridurre il tempo dedicato alle visite, che risulta essere
uguale o addirittura maggiore per le visite in remoto”, ha spiegato Franco Franceschini,
Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia
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Invito stampa - La Riforma Sanitaria
Lombarda: Focus sulle Malattie
Reumatologiche Autoimmuni - 15
luglio 2021, Ore 10:30
Pubblicata da: RiTho 4 ore fa | 1 lettura

giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘La Riforma Sanitaria
Lombarda: Focus sulle Malattie Reumatologiche Autoimmuni’, organizzato da Motore
Sanità. 
Regione Lombardia rappresenta sempre una eccellenza in termini di centri di riferimento
a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo le Associazioni di Pazienti, i
Clinici e la Medicina territoriale, chiedono a gran voce una riorganizzazione in tempi brevi
dei percorsi Assistenziali per questi malati che consenta, viste le molte opportunità
terapeutiche, una rapida diagnosi e presa in carico, un migliore follow-up, prevenendo i
danni causati dall’evolvere delle malattie reumatiche autoimmuni prima che esse portino
il paziente a situazioni di invalidità.
L'attuale pandemia ha fatto emergere molte criticità su cui riflettere e confrontarsi, come:
liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra specialista e MMG, condivisione di dati,
uniforme/rapido accesso all’innovazione. Problemi ancora aperti ed argomenti su cui
discutere per trovare insieme soluzione in tempi brevi. 

Tra gli altri, partecipano: 
Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione
permanente - Sanità e politiche sociali Vicepresidente Consiglio Regionale 
Roberto Felice Caporali, Direttore UOC Reumatologia Clinica ASST Gaetano Pini CTO,
Milano
Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA)
Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Polispecialistico SC Reumatologia,
Ospedale Niguarda, Milano
Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali
Civili Brescia 
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge 
Massimo Lombardo, Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia
Carlo Maurizio Montecucco, Direttore SC Reumatologia, Fondazione IRCSS Policlinico San
Matteo Pavia 
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Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV
Leonardo Punzi, Direttore Rete Reumatologica Veneta 
Luigi Sinigaglia, Past President della Società Italiana di Reumatologia SIR
Silvia Tonolo, Presidente Associazione Nazionale Malati Reumatici
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

&#8658; Scarica il programma

&#8658; Iscriviti al webinar

 Condividi  Tweet0 0

CHE NE PENSI?

Nickname

Stai commentando come ospite

Nickname:

Provincia: 

Agrigento

Il tuo commento...

Inserisci il codice che visualizzi nel box sottostante:

Invia

27 Aprile 2021,...

Interstiziopatie Polmonari: I Numeri
Della Toscana Sono 1.100 Le Persone
Affette Dalla Fibrosi...

Diabete E Vaccini: Una Necessità Ancora
Più Stringente Nel Periodo Covid - 20
Gennaio 2021, Ore...

Interstiziopatie Polmonari: “al Via La
Road Map Per Valutare I Modelli
Organizzativi Regionali E...

Gli Effetti A Breve E Lungo Termine Del
Covid-19: Dolore, Alterazione Del
Sonno, Ansia, Paura

Il Recovery Fund A Giudizio Degli
Italiani. Verso Il Global Health Forum -
20 Maggio 2021, Ore 18

Cosa é intopic.it?

intopic.it è un raccoglitore
automatico di notizie dell'ultima
ora di cronaca, politica e
attualità italiana ed
internazionale. Il notiziario viene
creato dal nostro algoritmo di
classificazione automatica di

About & segnalazioni

Contattaci

Segnala una fonte

Segnala una notizia

Proponi una nuova sezione

Strumenti

Motore di ricerca

Forum

News sul tuo sito

Tutti i canali

Italia Salute

Sport Tecnologia

Televisione Economia

Estero Arte

Sfoglia intopic

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i  archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e
trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti
personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto.
Con il tuo consenso, noi e i  possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione
precisi attraverso la scansione del dispositivo. Informativa sulla Privacy

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

Powered by

nostri partner

nostri partner

Gestisci le opzioni Accetta e chiudi

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 94



Malattie reumatiche:
“Multidisciplinarietà tra i
diversi specialisti per una
corretta presa in carico a
garanzia di una vita migliore”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello

Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le

Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono

una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta,

viste le molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa

in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le

malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni

di invalidità.

15 luglio 2021 - Regione Lombardia è un’eccellenza a livello

Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo, le

Associazioni di pazienti, clinici e medicina territoriale chiedono

una riorganizzazione dei percorsi assistenziali che consenta,

viste le molte opportunità terapeutiche, rapida diagnosi e presa

in carico, garanzia di accesso alle cure uniforme prima che le

malattie reumatiche autoimmuni portino il paziente a situazioni

di invalidità. La pandemia ha evidenziato molte criticità su cui

confrontarsi: liste d’attesa, cure di prossimità, collaborazione tra

specialista e MMG, condivisione dati e uniforme/rapido accesso

all’innovazione. Con lo scopo di approfondire questi argomenti

insieme ai principali attori di sistema a livello regionale, Motore

Sanità ha organizzato il Webinar ‘LA RIFORMA SANITARIA

LOMBARDA: FOCUS SULLE MALATTIE REUMATOLOGICHE

AUTOIMMUNI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Bristol Myers Squibb e IT-MeD. 

“Le persone che v ivono con queste malatt ie ,  ancora poco

conosciute e multidisciplinari, hanno necessità di essere valutate

da diversi specialisti. La complessità di questo tipo di patologie

richiede collaborazione tra specialisti che possano prendere in

carico il paziente con una rete ben organizzata. Chiediamo alle

istituzioni che diano ai reumatologi la possibilità di organizzarsi in

sinergia con i diversi specialisti interessati al tipo di complessità che

queste malattie comportano, per dare la possibilità alle persone di

sent i rs i  ‘prese in  car ico ’ .  Vorre i  r i cordare la  necess i tà  d i

collaborazione dei medici con infermieri, terapisti occupazionali,

fisioterapisti e psicologi preparati adeguatamente alle particolari

problematiche. La nostra qualità di vita ne trarrebbe un gran

beneficio”, ha spiegato Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione

Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV

“Le malatt ie reumatiche autoimmuni,  infatt i ,  non soltanto

colpiscono i giovani ma volte purtroppo anche bambini. In qualità di
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reumatologo pediatra sono sempre coinvolto nell’assistenza e nella

cura di questi giovani malati. La cronicità di queste patologie rende

ulteriormente difficile la gestione di tali pazienti, avendo a che fare

non solo con dei bambini o ragazzi ma anche con le loro famiglie.

Questo implica una serie di problematiche, legate non solamente a

fattori medici ma anche sociali, quali la frequenza della scuola e la

perdita del lavoro dei genitori. In Lombardia sono pochi i centri di

reumatologia pediatrica, stiamo cercando di lavorare in gruppo

almeno a Milano, e siamo in attesa di poter formalizzare questa

collaborazione. Infine, il rapporto continuo con in pediatri di famiglia

è fondamentale; Iniziative educazionali sono in corso ma tanto

lavoro è ancora necessario per poter offrire ai piccoli pazienti la

migliore assistenza possibile”, ha detto Rolando Cimaz, Direttore

UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano 

“Per quanto riguarda la realtà bresciana, la necessità di creare una

rete che possa collegare la Reumatologia ospedaliera con gli

ambulatori sul territorio, peraltro molto scarsi e insufficienti a

svolgere un’attività di primo livello, e con il MMG è ormai da

considerare una priorità. Attualmente il maggior carico delle

prestazioni ambulatoriali ricade sull’ospedale con conseguenze

negative in termini economici e di programmazione. Nella situazione

data, con il solo contributo del personale ospedaliero, non è

credibile poter gestire le liste d’attesa, ridurre i tempi per il primo

accesso e poter effettuare diagnosi precoci allo scopo di cogliere la

finestra di opportunità terapeutica. Le innovazioni tecnologiche,

qualora adottate e utilizzate in situazioni clinicamente adeguate,

potranno essere strumento utile per perseguire taluni obiettivi. Da

considerare però che tali strumenti non consentiranno di ridurre il

tempo dedicato alle visite, che risulta essere uguale o addirittura

magg i o r e  pe r  l e  v i s i t e  i n  r emo to ”,  h a  s p i e g a t o  Franco

Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica

ASST Spedali Civili Brescia
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scritto da: Motore sanita l segnala un abuso

giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar 'La Riforma Sanitaria Lombarda: Focus sulle Malattie Reumatologiche
Autoìmmuni", organizzato da Motore Sanità.

giovedì 15 luglio 2021, dalie ore 10:30 alie 13, s: terrà il webinar 'La Riforma Sanitaria Lombarda: Focus sulle Malattie Reumatologiche

Autoimmuni", organizzato da Motore Sanità.

Regione Lombardia rappresenta sempre una eccellenza in termini di centri di nferimento a livello Nazionale per la reumatologia. Nonostante questo le

Associazioni di Pazienti, i Clinici e la Medicina territoriale, chiedono a gran voce una riorganizzazione in tempi brevi dei percorsi Assistenziali per questi

malati che consenta, viste le molte opportunità terapeutiche, una rapida diagnosi e presa in carico, un migliore follow-up, prevenendo i danni causati

dall'evolvere delle malattie reumatiche autoimmuni prima che esse portino il paziente a situazioni di invalidità.

L'attuale pandemia ha fatto emergere molte criticità su cui riflettere e confrontarsi, come: liste d'attesa, cure di prossimità, collaborazione tra

specialista e MMG, condivisione di dati, uniforme/rapido accesso all'innovazione. Problemi ancora aperti ed argomenti su cui discutere per trovare

insieme soluzione in tempi brevi. Tra gli altri, partecipano: Carlo Borghett➢, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione
permanente - Sanità e politiche sociali Vicepresidente Consiglio Regionale
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Roberto Felice Caporali, Direttore UOC Reumatologia Clinica ASST Gaetano Pini CTO, Milano

Rolando Cimaz, Direttore UOC Reumatologia Clinica Pediatrica della ASST-PINI-CTO Milano

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

Oscar Massimiliano Epis, Direttore Dipartimento Polispecialistico SC Reumatologia, Ospedale Niguarda, Milano

Franco Franceschini, Direttore UOC Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili Brescia

Giulia Gioda, Direttore Mondosanità

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge

Massimo Lombardo, Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia

Carlo Maurizio Montecucco, Direttore SC Reumatologia, Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo Pav a

Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malati Reumatici ALOMAR ODV
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Luigi Sinigaglia, Past President della Società Italiana di Reumatologia SIR

Silvia Tonolo, Presidente Associazione Nazionale Malati Reumatici

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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