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Roma 19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova
medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le Regioni.
Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E
RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’, promosso da
Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i quali non
hanno mancato di far sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione
importanti, in vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno,
non ho elementi di competenza in questo senso, so però che occorre passare
dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il tempo non è
tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e
Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il
diabete è sicuramente la malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da
noi in Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso
impatto sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone che,
quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si
sono scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali
e nazionali. Carenze già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In
questi giorni il gruppo di lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS) sta portando avanti un documento
importante. I punti sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare,
realizzazione di strutture e di Case di comunità, riorganizzazione degli
ospedali di comunità, sviluppo della telemedicina. Speriamo che queste
intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre 23milioni di
persone che soffrono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli
obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali
e nei pronto soccorsi, favorendo un’assistenza all’interno di un contesto
più congeniale, che è l’ambito domestico, piuttosto che quello di
residenza. Più raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le
chance di superare criticità e disuguaglianze che ci contraddistinguono.
Non possiamo non tenere conto dei ritardi che esistono tra i territori,
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come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente
A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni
anno hanno un ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta
danni importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi
del Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non
distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le regioni.
Importantissime, dal momento che il tempo è l’alleato fondamentale per
la gestione dell’ictus”.

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o
degli ospedali di comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare
comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di
consapevolezza e di responsabilità. Diamo una centralità reale alle
Associazioni e ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari
Generali AISM.

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa
Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel
PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il
capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi ambientali,
climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento
significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027
ci sarà il 16% di medici di medicina generale in meno e che il modello
degli ospedali di comunità si basa su un potenziamento forte della figura
degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel medio
termine”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Roma, 16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan destinati al nostro
Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10
miliardi e saranno usati per l’implementazione della medicina territoriale.
Home care, case di comunità, ospedali di comunità e centrali di
coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come
obiettivi, presa in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e
territorio. Alla base del progetto è previsto un nuovo rapporto tra
medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra tutti
gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, è diventato
elemento cruciale per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per
fare il punto su questi temi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI
CAMBIAMENTO’.

"L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a
livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che
adesso ci auguriamo siano affrontate in maniera strutturale. Nell’ambito
dell’assistenza territoriale, ad esempio, è urgente affrontare la carenza di
medici ed infermieri, così come porre rimedio alle differenti capacità delle
regioni di garantire l’assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al
Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di essere ospitato in una
residenza sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a
disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di
servizi. Il PNRR può essere una prima risposta a patto che il tema
dell’assistenza territoriale sia affrontato non in termini di ‘spazi’ e ‘strutture’
quanto di reti e competenze. L’ottica vincente sarebbe quella di pianificare e
semplificare il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e dai
suoi bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario
Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una
grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità
nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese

bar o ristorante eccessivo"
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anco più evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di
soluzioni efficaci nella gestione della cronicità che rappresenta la maggior
parte della spesa sanitaria nazionale. L’auspicio è quello di avviare riforme
che superino il concetto di sistema a comparti stagni e che siano invece
ispirate ad una visione globale dell’assistenza, pertanto, verso un
coordinamento di reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti,
infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di assistenza: ospedale-
territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della
cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo attraverso
la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi
concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda le
farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di
come questo cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni
di aderenza e farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie
possono essere efficacemente proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di
prevenzione primaria e secondaria nonché di monitoraggio permanente. In
altre parole, bisogna che venga valorizzata l’assistenza di prossimità e, in
questo, che si gestisca l’ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi
tra ospedale e territorio, non togliendo competenze al territorio, ma affidando
loro funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con il fine ultimo di
decongestionare i centri ospedalieri, senza penalizzare il rapporto fiduciario
tra cittadino e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha spiegato Giovanni
Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a
confronto per una migliore gestione dei fondi, a
tutela della salute di tutti e per azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni
(Roma 19 luglio 2021) - Roma 19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova

medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di incontro il

webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’, promosso da

Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far

sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in vista dei circa 10miliardi del Recovery

Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “Non ho idea se questi miliardi messi

a disposizione siano sufficienti o meno, non ho elementi di competenza in questo senso, so però che

occorre passare dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il tempo non è

tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad. E

ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il diabete è sicuramente la malattia

maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un

grosso impatto sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando è iniziata la

pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono scontrati con tutte le carenze dei nostri 21

sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In

questi giorni il gruppo di lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta

portando avanti un documento importante. I punti sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare,

realizzazione di strutture e di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo

della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre

23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre

l’accesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo un’assistenza

all’interno di un contesto più congeniale, che è l’ambito domestico, piuttosto che quello di residenza.

Più raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di superare criticità e

disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi che esistono tra i

territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”.Parla di disuguaglianze fra Regioni anche

Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno

hanno un ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la

nostra richiesta che parte dei soldi del Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non

distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal momento che il

tempo è l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”.”Il vero esercizio non è tanto quello di

costruire della Case di comunità o degli ospedali di comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare

comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di

responsabilità. Diamo una centralità reale alle Associazioni e ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera,

Direttore Affari Generali AISM. Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel PNRR sono tre cose, secondo

noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di
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salute (rischi ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento

significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà il 16% di medici di

medicina generale in meno e che il modello degli ospedali di comunità si basa su un potenziamento

forte della figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel medio

termine”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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"PRESA IN CARICO COMPLETA, COLLABORAZIONE OSPEDALE, MEDICI DI FAMIGLIA E
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E

torna alla lista
16 luglio 2021- 13:44
"Presa in carico completa, collaborazione ospedale, medici di famiglia e pediatri di libera
scelta e condivisione dati clinici, solo così sarà possibile rinnovare la medicina del
territorio"
(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan destinati al nostro
Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10 miliardi e saranno usati
per l'implementazione della medicina territoriale. Home care, case di comunità, ospedali
di comunità e centrali di coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha
come obiettivi, presa in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla
base del progetto è previsto un nuovo rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di
libera scelta, la connessione tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici,
è diventato elemento cruciale per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il
punto su questi temi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'MEDICINA DEL TERRITORIO
E RECOVERY PLAN: UN'OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO'."L'emergenza Covid ha messo in
luce criticità del nostro servizio sanitario, a livello nazionale e regionale, che da anni
erano sotto gli occhi di tutti e che adesso ci auguriamo siano affrontate in maniera
strutturale. Nell'ambito dell'assistenza territoriale, ad esempio, è urgente affrontare la
carenza di medici ed infermieri, così come porre rimedio alle differenti capacità delle
regioni di garantire l'assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over 65
ha il triplo delle possibilità di essere ospitato in una residenza sanitaria assistenziale
rispetto a un cittadino del Sud, e ha a disposizione circa il quintuplo di assistenza
domiciliare, in termini di ore e di servizi. II PNRR può essere una prima risposta a patto che
il tema dell'assistenza territoriale sia affrontato non in termini di 'spazi' e 'strutture' quanto
di reti e competenze. L'ottica vincente sarebbe quella di pianificare e semplificare il
percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi bisogni di salute", ha
dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva "II tema trattato è
tanto complesso quanto importante, perché si parla di una grande occasione: quella di
risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità nazionale. In linea generale, sono
criticità già presenti da tempo, ma rese anco più evidenti durante la pandemia, prima fra
tutte, la mancanza di soluzioni efficaci nella gestione della cronicità che rappresenta la
maggior parte della spesa sanitaria nazionale. L'auspicio è quello di avviare riforme che
superino il concetto di sistema a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una visione
globale dell'assistenza, pertanto, verso un coordinamento di reti interprofessionali
(farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di assistenza:
ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della
cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo attraverso la loro
consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi concreta la
consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda le farmacie, la conoscenza
del completo quadro terapeutico del paziente e di come questo cambi nel tempo, con la
conoscenza delle relative informazioni di aderenza e farmacovigilanza. Faccio un altro
esempio. Le farmacie possono essere efficacemente proattive nell'ambito dei PDTA, con
azioni di prevenzione primaria e secondaria nonché di monitoraggio permanente. In altre
parole, bisogna che venga valorizzata l'assistenza di prossimità e, in questo, che si gestisca
l'ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi tra ospedale e territorio, non
togliendo competenze al territorio, ma affidando loro funzioni inerenti la specialistica e la
diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i centri ospedalieri, senza penalizzare il
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rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria farmacista.", ha spiegato
Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-SunifarMotore Sanità si propone di contribuire
al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che
all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività
di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio
stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347
2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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“Presa in carico completa,
collaborazione ospedale, medici di
famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del
territorio”

16 luglio 2021

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi
del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE
nel progetto Next Generation UE saranno circa 10
miliardi e saranno usati per l'implementazione della
medicina territoriale. Home care, case di comunità,
ospedali di comunità e centrali di coordinamento
sono i capisaldi della medicina territoriale che ha
come obiettivi, presa in carico completa e
trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base
del progetto è previsto un nuovo rapporto tra
medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la
connessione tra tutti gli attori di sistema per la
condivisione dei dati clinici, è diventato elemento
cruciale per la riuscita del nuovo progetto
organizzativo. Per fare il punto su questi temi,
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"L'emergenza Covid ha messo in luce criticità del
nostro servizio sanitario, a livello nazionale e
regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e
che adesso ci auguriamo siano a rontate in maniera
strutturale. Nell'ambito dell'assistenza territoriale,
ad esempio, è urgente a rontare la carenza di
medici ed infermieri, così come porre rimedio alle
di erenti capacità delle regioni di garantire
l'assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA.
Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di
essere ospitato in una residenza sanitaria
assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a
disposizione circa il quintuplo di assistenza
domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR può
essere una prima risposta a patto che il tema
dell'assistenza territoriale sia a rontato non in
termini di ‘spazi' e ‘strutture' quanto di reti e
competenze. L'ottica vincente sarebbe quella di
piani care e sempli care il percorso seguito dal
cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi
bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino,
Segretario Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto
importante, perché si parla di una grande occasione:
quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della
sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già
presenti da tempo, ma rese anco più evidenti
durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di
soluzioni e caci nella gestione della cronicità che
rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria
nazionale. L'auspicio è quello di avviare riforme che
superino il concetto di sistema a comparti stagni e
che siano invece ispirate ad una visione globale
dell'assistenza, pertanto, verso un coordinamento di
reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti,
infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di
assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti
indispensabili di questa gestione trasversale della
cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier
Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione
da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi
concreta la consapevolezza del percorso del
paziente; per quanto riguarda le farmacie, la
conoscenza del completo quadro terapeutico del
paziente e di come questo cambi nel tempo, con la
conoscenza delle relative informazioni di aderenza e
farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le
farmacie possono essere e cacemente proattive
nell'ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione
primaria e secondaria nonché di monitoraggio
permanente. In altre parole, bisogna che venga
valorizzata l'assistenza di prossimità e, in questo,
che si gestisca l'ipotesi delle Case della Salute come
centri intermedi tra ospedale e territorio, non
togliendo competenze al territorio, ma a dando loro
funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con
il  ne ultimo di decongestionare i centri ospedalieri,
senza penalizzare il rapporto  duciario tra cittadino
e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha spiegato
Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Presa in carico completa,
collaborazione ospedale, medici di
famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del
territorio”

16 luglio 2021

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi
del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE
nel progetto Next Generation UE saranno circa 10
miliardi e saranno usati per l'implementazione della
medicina territoriale. Home care, case di comunità,
ospedali di comunità e centrali di coordinamento
sono i capisaldi della medicina territoriale che ha
come obiettivi, presa in carico completa e
trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base
del progetto è previsto un nuovo rapporto tra
medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la
connessione tra tutti gli attori di sistema per la
condivisione dei dati clinici, è diventato elemento
cruciale per la riuscita del nuovo progetto
organizzativo. Per fare il punto su questi temi,
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"L'emergenza Covid ha messo in luce criticità del
nostro servizio sanitario, a livello nazionale e
regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e
che adesso ci auguriamo siano a rontate in maniera
strutturale. Nell'ambito dell'assistenza territoriale,
ad esempio, è urgente a rontare la carenza di
medici ed infermieri, così come porre rimedio alle
di erenti capacità delle regioni di garantire
l'assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA.
Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di
essere ospitato in una residenza sanitaria
assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a
disposizione circa il quintuplo di assistenza
domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR può
essere una prima risposta a patto che il tema
dell'assistenza territoriale sia a rontato non in
termini di ‘spazi' e ‘strutture' quanto di reti e
competenze. L'ottica vincente sarebbe quella di
piani care e sempli care il percorso seguito dal
cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi
bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino,
Segretario Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto
importante, perché si parla di una grande occasione:
quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della
sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già
presenti da tempo, ma rese anco più evidenti
durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di
soluzioni e caci nella gestione della cronicità che
rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria
nazionale. L'auspicio è quello di avviare riforme che
superino il concetto di sistema a comparti stagni e
che siano invece ispirate ad una visione globale
dell'assistenza, pertanto, verso un coordinamento di
reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti,
infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di
assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti
indispensabili di questa gestione trasversale della
cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier
Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione
da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi
concreta la consapevolezza del percorso del
paziente; per quanto riguarda le farmacie, la
conoscenza del completo quadro terapeutico del
paziente e di come questo cambi nel tempo, con la
conoscenza delle relative informazioni di aderenza e
farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le
farmacie possono essere e cacemente proattive
nell'ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione
primaria e secondaria nonché di monitoraggio
permanente. In altre parole, bisogna che venga
valorizzata l'assistenza di prossimità e, in questo,
che si gestisca l'ipotesi delle Case della Salute come
centri intermedi tra ospedale e territorio, non
togliendo competenze al territorio, ma a dando loro
funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con
il  ne ultimo di decongestionare i centri ospedalieri,
senza penalizzare il rapporto  duciario tra cittadino
e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha spiegato
Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar

In evidenza
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Presa in carico completa, collaborazione
ospedale, medici di famiglia e pediatri di libera
scelta e condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del territorio”

16 luglio 2021

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan
destinati al nostro Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE
saranno circa 10 miliardi e saranno usati per l'implementazione della
medicina territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di
comunità e centrali di coordinamento sono i capisaldi della medicina
territoriale che ha come obiettivi, presa in carico completa e
trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base del progetto è
previsto un nuovo rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di
libera scelta, la connessione tra tutti gli attori di sistema per la
condivisione dei dati clinici, è diventato elemento cruciale per la
riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il punto su questi
temi,
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"L'emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio
sanitario, a livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli
occhi di tutti e che adesso ci auguriamo siano a rontate in maniera
strutturale. Nell'ambito dell'assistenza territoriale, ad esempio, è
urgente a rontare la carenza di medici ed infermieri, così come porre
rimedio alle di erenti capacità delle regioni di garantire l'assistenza
domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo
delle possibilità di essere ospitato in una residenza sanitaria
assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a disposizione circa il
quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il
PNRR può essere una prima risposta a patto che il tema dell'assistenza
territoriale sia a rontato non in termini di ‘spazi' e ‘strutture' quanto di
reti e competenze. L'ottica vincente sarebbe quella di piani care e
sempli care il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla
prevenzione e dai suoi bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa
Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla
di una grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul
tappeto della sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già
presenti da tempo, ma rese anco più evidenti durante la pandemia,
prima fra tutte, la mancanza di soluzioni e caci nella gestione della
cronicità che rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria
nazionale. L'auspicio è quello di avviare riforme che superino il
concetto di sistema a comparti stagni e che siano invece ispirate ad
una visione globale dell'assistenza, pertanto, verso un coordinamento
di reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che
si interfaccino nei diversi livelli di assistenza: ospedale-territorio. Gli
strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della cronicità
sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo attraverso la
loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi
concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto
riguarda le farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico
del paziente e di come questo cambi nel tempo, con la conoscenza
delle relative informazioni di aderenza e farmacovigilanza. Faccio un
altro esempio. Le farmacie possono essere e cacemente proattive
nell'ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e secondaria
nonché di monitoraggio permanente. In altre parole, bisogna che venga
valorizzata l'assistenza di prossimità e, in questo, che si gestisca
l'ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi tra ospedale e
territorio, non togliendo competenze al territorio, ma a dando loro
funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con il  ne ultimo di
decongestionare i centri ospedalieri, senza penalizzare il rapporto
 duciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha
spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:
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“Presa in carico completa,
collaborazione ospedale, medici di
famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del
territorio”

16 luglio 2021

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi
del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE
nel progetto Next Generation UE saranno circa 10
miliardi e saranno usati per l'implementazione della
medicina territoriale. Home care, case di comunità,
ospedali di comunità e centrali di coordinamento
sono i capisaldi della medicina territoriale che ha
come obiettivi, presa in carico completa e
trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base
del progetto è previsto un nuovo rapporto tra
medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la
connessione tra tutti gli attori di sistema per la
condivisione dei dati clinici, è diventato elemento
cruciale per la riuscita del nuovo progetto
organizzativo. Per fare il punto su questi temi,
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"L'emergenza Covid ha messo in luce criticità del
nostro servizio sanitario, a livello nazionale e
regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e
che adesso ci auguriamo siano a rontate in maniera
strutturale. Nell'ambito dell'assistenza territoriale,
ad esempio, è urgente a rontare la carenza di
medici ed infermieri, così come porre rimedio alle
di erenti capacità delle regioni di garantire
l'assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA.
Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di
essere ospitato in una residenza sanitaria
assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a
disposizione circa il quintuplo di assistenza
domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR può
essere una prima risposta a patto che il tema
dell'assistenza territoriale sia a rontato non in
termini di ‘spazi' e ‘strutture' quanto di reti e
competenze. L'ottica vincente sarebbe quella di
piani care e sempli care il percorso seguito dal
cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi
bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino,
Segretario Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto
importante, perché si parla di una grande occasione:
quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della
sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già
presenti da tempo, ma rese anco più evidenti
durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di
soluzioni e caci nella gestione della cronicità che
rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria
nazionale. L'auspicio è quello di avviare riforme che
superino il concetto di sistema a comparti stagni e
che siano invece ispirate ad una visione globale
dell'assistenza, pertanto, verso un coordinamento di
reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti,
infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di
assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti
indispensabili di questa gestione trasversale della
cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier
Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione
da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi
concreta la consapevolezza del percorso del
paziente; per quanto riguarda le farmacie, la
conoscenza del completo quadro terapeutico del
paziente e di come questo cambi nel tempo, con la
conoscenza delle relative informazioni di aderenza e
farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le
farmacie possono essere e cacemente proattive
nell'ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione
primaria e secondaria nonché di monitoraggio
permanente. In altre parole, bisogna che venga
valorizzata l'assistenza di prossimità e, in questo,
che si gestisca l'ipotesi delle Case della Salute come
centri intermedi tra ospedale e territorio, non
togliendo competenze al territorio, ma a dando loro
funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con
il  ne ultimo di decongestionare i centri ospedalieri,
senza penalizzare il rapporto  duciario tra cittadino
e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha spiegato
Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar

In evidenza
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SANITÀ. RECOVERY PLAN, ASSOCIAZIONI PAZIENTI A CONFRONTO PER MIGLIORE

GESTIONE FONDI -2-

(DIRE) Roma, 19 lug. - Parla dí disuguaglianze fra Regioni anche

Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce_ Italia Odv: "Dati alla

mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno hanno un ictus. Una

patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da

gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del

Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non

distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le regioni.

Importantissime, dal momento che il tempo?'alleato

fondamentale per la gestione dell'ictus". "Il vero esercizio non?anto quello di costruire della Case di

comunit? degli ospedali di comunit?o delle reti di

prossimit?ma un welfare comunitario, in cui lavoriamo su nuove

formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di

responsabilit?Diamo una centralit?eale alle Associazioni e ai

cittadini", ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali

Aism. Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da

Anna Lisa MMandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva:

"Quello che manca nel Pnrr sono tre cose, secondo noi: tutto il

capitolo della prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc

per gli altri determinanti di salute (rischi ambientali,

climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine,

un investimento significativo sul personale, a fronte del fatto

che sappiamo che nel 2027 ci sar?I 16% di medici di medicina

generale in meno e che il modello degli ospedali di comunit?i

basa su un potenziamento forte della figura degli infermieri, su

cui per?numeri non ci fanno ben sperare nel medio termine". (Comunicatir'Dire)
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SANITÀ. MEDICINA TERRITORIO E RECOVERY PLAN OPPORTUNITÀ CAMBIAMENTO

(DIRE) Roma. 16 lug. - I fondi del Recovery Plan destinati al

nostro Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno

circa 10 miliardi e saranno usati per l'implementazione della

medicina territonale. Home care. case di comunit?ospedali di

comunit? centrali di coordinamento sono i capisaldi della

medicina territoriale che ha come obiettivi. presa in carico

completa e trasversalit?era tra ospedale e territorio. Alla

base del progetto?revisto un nuovo rapporto tra medicina di

famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra tutti

gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici,?diventato elemento cruciale per la riuscita del nuovo progetto

organizzativo. Per fare il punto su questi temi, Motore Sanit?a

organizzato il Webinar'Medicina dei territorio e Recovery pian:

un'opportunit?i cambiamento'. "L'emergenza Covid ha messo in luce críticrt?el nostro

servizio sanrtano. a livello nazionale e regionale, che da anni

erano sotto gli occhi di tutti e che adesso ci auguriamo siano

affrontate in maniera strutturale. Nell'ambito dell'assistenza

temtonale, ad esempio,?rgente affrontare la carenza di

medici ed infermieri. cos?ome porre rimedio alle differenti

capacit?elle regioni di garantire l'assistenza domiciliare

integrata e posti nelle Rsa. Al Nord, un aver 65 ha il triplo

delle possibilit?i essere ospitato in una residenza sanitaria

assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a

disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in

termini di ore e di servizi. Il Pnrr pu?sere una puma

risposta a patto che il tema dell'assistenza territoriale sia

affrontato non in termini di 'spazi' e 'strutture' quanto di reti

e competenze. L'ottica vincente sarebbe quella di pianificare e

semplificare il percorso seguito dal cittadino. a partire dalla

prevenzione e dai suoi bisogni di salute". ha dichiarato Anna

Lisa Mandarino. Segretano Generale Cittadinanzattiva.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. MEDICINA TERRITORIO E RECOVERY PLAN OPPORTUNITÀ CAMBIAMENTO -2-

(DIRE) Roma, 16 lug. - "II tema trattato?anto complesso quanto

importante, perch?i parla di una grande occasione: quella di

risolvere i molti problemi sul tappeto della sanit?azionale. In

linea generale. sono criticit?i?resenti da tempo, ma rese

anco pi?identi durante la pandemia, prima fra tutte, la

mancanza di soluzioni efficaci nella gestione della cronicit?he

rappresenta la maggior parte della spesa sanitana nazionale.

L'auspicio?uello di avviare riforme che supenno il concetto

di sistema a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una

visione globale dell'assistenza. pertanto, verso un coordinamento

di reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti.

infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di

assistenza: ospedale-terntorio. Gli strumenti indispensabili di

questa gestione trasversale della cronicit?ono prima di tutto

il ESE e il Dossier Farmaceutico. Solo attraverso la loro

consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari pu?endersi concreta la consapevolezza del percorso del paziente:

per quanto riguarda le farmacie. la conoscenza del completo

quadro terapeutico del paziente e di come questo cambi nel tempo,

con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza e

farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono

essere efficacemente proattive nell'ambito dei Pdta, con azioni

di prevenzione primaria e secondaria nonch?i monitoraggio

permanente. In altre parole, bisogna che venga valorizzata

l'assistenza di prossimit?, in questo, che si gestisca

l'ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi tra

ospedale e territorio. non togliendo competenze al territorio, ma

affidando loro funzioni inerenti la specialistica e la

diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i centri

ospedalien, senza penalizzare il rapporto fiduciario tra

cittadino e il proprio MMG e la propria farmacista", ha spiegato

Giovanni Petrosillo. Presidente Federfarma-Sunifar. (Comunicati/Dire)
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“Presa in carico completa,
collaborazione ospedale, medici di
famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del
territorio”
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(R
16 luglio 2021

oma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I
fondi del Recovery Plan destinati al nostro

Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE
saranno circa 10 miliardi e saranno usati per
l'implementazione della medicina territoriale. Home
care, case di comunità, ospedali di comunità e
centrali di coordinamento sono i capisaldi della
medicina territoriale che ha come obiettivi, presa in
carico completa e trasversalità vera tra ospedale e
territorio. Alla base del progetto è previsto un nuovo
rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di
libera scelta, la connessione tra tutti gli attori di
sistema per la condivisione dei dati clinici, è
diventato elemento cruciale per la riuscita del nuovo
progetto organizzativo. Per fare il punto su questi
temi,

"L'emergenza Covid ha messo in luce criticità del
nostro servizio sanitario, a livello nazionale e
regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e
che adesso ci auguriamo siano a rontate in maniera
strutturale. Nell'ambito dell'assistenza territoriale,
ad esempio, è urgente a rontare la carenza di
medici ed infermieri, così come porre rimedio alle
di erenti capacità delle regioni di garantire
l'assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA.
Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di
essere ospitato in una residenza sanitaria
assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a
disposizione circa il quintuplo di assistenza
domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR può
essere una prima risposta a patto che il tema
dell'assistenza territoriale sia a rontato non in
termini di ‘spazi' e ‘strutture' quanto di reti e
competenze. L'ottica vincente sarebbe quella di
piani care e sempli care il percorso seguito dal
cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi
bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino,
Segretario Generale Cittadinanzattiva
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“Il tema trattato è tanto complesso quanto
importante, perché si parla di una grande occasione:
quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della
sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già
presenti da tempo, ma rese anco più evidenti
durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di
soluzioni e caci nella gestione della cronicità che
rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria
nazionale. L'auspicio è quello di avviare riforme che
superino il concetto di sistema a comparti stagni e
che siano invece ispirate ad una visione globale
dell'assistenza, pertanto, verso un coordinamento di
reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti,
infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di
assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti
indispensabili di questa gestione trasversale della
cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier
Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione
da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi
concreta la consapevolezza del percorso del
paziente; per quanto riguarda le farmacie, la
conoscenza del completo quadro terapeutico del
paziente e di come questo cambi nel tempo, con la
conoscenza delle relative informazioni di aderenza e
farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le
farmacie possono essere e cacemente proattive
nell'ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione
primaria e secondaria nonché di monitoraggio
permanente. In altre parole, bisogna che venga
valorizzata l'assistenza di prossimità e, in questo,
che si gestisca l'ipotesi delle Case della Salute come
centri intermedi tra ospedale e territorio, non
togliendo competenze al territorio, ma a dando loro
funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con
il  ne ultimo di decongestionare i centri ospedalieri,
senza penalizzare il rapporto  duciario tra cittadino
e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha spiegato
Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Presa in carico completa,
collaborazione ospedale, medici di
famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del
territorio”

16 luglio 2021

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi
del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE
nel progetto Next Generation UE saranno circa 10
miliardi e saranno usati per l'implementazione della
medicina territoriale. Home care, case di comunità,
ospedali di comunità e centrali di coordinamento
sono i capisaldi della medicina territoriale che ha
come obiettivi, presa in carico completa e
trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base
del progetto è previsto un nuovo rapporto tra
medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la
connessione tra tutti gli attori di sistema per la
condivisione dei dati clinici, è diventato elemento
cruciale per la riuscita del nuovo progetto
organizzativo. Per fare il punto su questi temi,
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"L'emergenza Covid ha messo in luce criticità del
nostro servizio sanitario, a livello nazionale e
regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e
che adesso ci auguriamo siano a rontate in maniera
strutturale. Nell'ambito dell'assistenza territoriale,
ad esempio, è urgente a rontare la carenza di
medici ed infermieri, così come porre rimedio alle
di erenti capacità delle regioni di garantire
l'assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA.
Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di
essere ospitato in una residenza sanitaria
assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a
disposizione circa il quintuplo di assistenza
domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR può
essere una prima risposta a patto che il tema
dell'assistenza territoriale sia a rontato non in
termini di ‘spazi' e ‘strutture' quanto di reti e
competenze. L'ottica vincente sarebbe quella di
piani care e sempli care il percorso seguito dal
cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi
bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino,
Segretario Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto
importante, perché si parla di una grande occasione:
quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della
sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già
presenti da tempo, ma rese anco più evidenti
durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di
soluzioni e caci nella gestione della cronicità che
rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria
nazionale. L'auspicio è quello di avviare riforme che
superino il concetto di sistema a comparti stagni e
che siano invece ispirate ad una visione globale
dell'assistenza, pertanto, verso un coordinamento di
reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti,
infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di
assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti
indispensabili di questa gestione trasversale della
cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier
Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione
da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi
concreta la consapevolezza del percorso del
paziente; per quanto riguarda le farmacie, la
conoscenza del completo quadro terapeutico del
paziente e di come questo cambi nel tempo, con la
conoscenza delle relative informazioni di aderenza e
farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le
farmacie possono essere e cacemente proattive
nell'ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione
primaria e secondaria nonché di monitoraggio
permanente. In altre parole, bisogna che venga
valorizzata l'assistenza di prossimità e, in questo,
che si gestisca l'ipotesi delle Case della Salute come
centri intermedi tra ospedale e territorio, non
togliendo competenze al territorio, ma a dando loro
funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con
il  ne ultimo di decongestionare i centri ospedalieri,
senza penalizzare il rapporto  duciario tra cittadino
e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha spiegato
Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Recovery Plan: le Associazioni dei
pazienti a confronto per una migliore
gestione dei fondi, a tutela della salute
di tutti e per azzerare le disuguaglianze
fra le Regioni

di Adnkronos

(Roma 19 luglio 2021) - Roma 19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto,

per una nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le

Regioni. Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E

RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’, promosso da Motore

Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno

mancato di far sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in vista

dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR). “Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano

sufficienti o meno, non ho elementi di competenza in questo senso, so però che

occorre passare dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il

tempo non è tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete

Italia e Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il

diabete è sicuramente la malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in

Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto

sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando è iniziata la

pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono scontrati con tutte le

carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze già esistenti,

che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di lavoro dell’Agenzia

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta portando avanti un

documento importante. I punti sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare,

realizzazione di strutture e di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di

comunità, sviluppo della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano

rispondere alle necessità degli oltre 23milioni di persone che soffrono di qualche

cronicità in questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei

ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo un’assistenza all’interno di

un contesto più congeniale, che è l’ambito domestico, piuttosto che quello di
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residenza. Più raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di

superare criticità e disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non

tenere conto dei ritardi che esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa

viabilità di certe Regioni”. Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea

Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani

che ogni anno hanno un ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta

danni importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del

Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non distribuite

uniformemente in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal momento

che il tempo è l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”. ”Il vero esercizio

non è tanto quello di costruire della Case di comunità o degli ospedali di comunità,

o delle reti di prossimità, ma un welfare comunitario, in cui lavoriamo su nuove

formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di responsabilità. Diamo una

centralità reale alle Associazioni e ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera,

Direttore Affari Generali AISM. Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla

luce da Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che

manca nel PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione,

tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi

ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un

investimento significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel

2027 ci sarà il 16% di medici di medicina generale in meno e che il modello degli

ospedali di comunità si basa su un potenziamento forte della figura degli

infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel medio termine”. Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347

2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it

19 luglio 2021
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“Presa in carico completa,
collaborazione ospedale, medici di
famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del
territorio”

di Adnkronos

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan destinati

al nostro Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10 miliardi

e saranno usati per l’implementazione della medicina territoriale. Home care, case

di comunità, ospedali di comunità e centrali di coordinamento sono i capisaldi

della medicina territoriale che ha come obiettivi, presa in carico completa e

trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base del progetto è previsto un

nuovo rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione

tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, è diventato elemento

cruciale per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il punto su questi

temi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E

RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’. "L’emergenza Covid ha

messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a livello nazionale e regionale,

che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che adesso ci auguriamo siano

affrontate in maniera strutturale. Nell’ambito dell’assistenza territoriale, ad

esempio, è urgente affrontare la carenza di medici ed infermieri, così come porre

rimedio alle differenti capacità delle regioni di garantire l’assistenza domiciliare

integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di essere

ospitato in una residenza sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e

ha a disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di

servizi. Il PNRR può essere una prima risposta a patto che il tema dell’assistenza

territoriale sia affrontato non in termini di ‘spazi’ e ‘strutture’ quanto di reti e

competenze. L’ottica vincente sarebbe quella di pianificare e semplificare il

percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi bisogni di

salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva
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“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una

grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità

nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese anco più

evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di soluzioni efficaci

nella gestione della cronicità che rappresenta la maggior parte della spesa

sanitaria nazionale. L’auspicio è quello di avviare riforme che superino il concetto

di sistema a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una visione globale

dell’assistenza, pertanto, verso un coordinamento di reti interprofessionali

(farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di

assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione

trasversale della cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo

attraverso la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi

concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda le

farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di come

questo cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza

e farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere

efficacemente proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e

secondaria nonché di monitoraggio permanente. In altre parole, bisogna che

venga valorizzata l’assistenza di prossimità e, in questo, che si gestisca l’ipotesi

delle Case della Salute come centri intermedi tra ospedale e territorio, non

togliendo competenze al territorio, ma affidando loro funzioni inerenti la

specialistica e la diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i centri

ospedalieri, senza penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e

la propria farmacista.”, ha spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-

Sunifar Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

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

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

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it

16 luglio 2021

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Tilllate.world
L’ecosistema che
cambierà il modo
di vivere la
NightLife

Sul podcast
RadioBorsa si
parla di truffe
finanziarie online
e diritto del web
e...

Solare Botanical SPF50

40,00€ 20,57€

Attualità

Ultimora

Cronaca

Economia

Intrattenimento

Shopping

Giochi

Cinema

Servizi

Mail

Fax

Luce e Gas

Prodotti e Assistenza

Internet e Voce

Mobile

Professionisti/P. IVA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 37



Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

 

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
VENERDI' 16 LUGLIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar 'Medicina del territorio e Recovery
Plan.

Un'opportunita' di cambiamento', organizzato da Motore Sanita'. Ore 10,30. In
streaming.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.

Red-

(RADIOCOR) 15-07-21 12:32:00 (0312)SAN 5 NNNN
 

TAG

SAN  ITA

Pubblicità

Listino ufficiale

Servizi

Comitato Corporate Governance

Altr i  l ink EN

    

Borsa Italiana Spa - Dati sociali | Disclaimer | Copyright | Privacy | Cookie policy | Credits | Codice di Comportamento

 

AZIONI ETF ETC E ETN FONDI DERIVATI CW E CERTIFICATI OBBLIGAZIONI FINANZA SOSTENIBILE NOTIZIE CHI SIAMO

ENCerca Titolo, ISIN, altro ...
 

 

1

Data

Pagina

Foglio

15-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 38



Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

 

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
VENERDI' 16 LUGLIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar 'Medicina del territorio e Recovery
Plan.
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Homepage Elenco notizie Webinar sulla medicina del territorio e il Recovery Plan

Webinar sulla medicina del territorio e il Recovery Plan

Venerdì 16 luglio, dalle 10.30 alle 13, si

tiene il webinar organizzato da Motore

Sanità “'Medicina del territorio e Recovery

Plan. Un'opportunità di cambiamento”.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR), grazie soprattutto ai fondi del

Recovery Plan destinati dall'Unione

Europea nel progetto Next Generation UE, stanzia circa 10 miliardi di euro per

ricostituzione e implementazione della medicina territoriale nel nostro Paese.

L’home care, le case e gli ospedali di comunità, le centrali di coordinamento sono gli assi

su cui poggia la nuova medicina extraospedaliera con gli obiettivi di una presa in carico

completa e una trasversalità vera e non solo dichiarata tra ospedale e territorio.

Parte degli obiettivi da raggiungere in tre anni sono frutto del lavoro già in essere in

alcune regioni, come le case della salute o le strutture intermedie, altre quali l’assistenza

domiciliare che vada oltre l’ADI sono da costruire, così come pure l’uso progressivo della

tecnologia (telemedicina).

Aspetto critico su cui sarà necessario lavorare rapidamente è la connessione tra tutti gli

attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, che oramai è un punto non più

rimandabile per la riuscita del nuovo progetto organizzativo.  

L'obiettivo dell'incontro è esaminare la similitudine tra la prossima medicina territoriale e

le altre realtà europee con la partecipazione di coloro che ne saranno gli artefici:

infermieri, farmacisti e operatori sanitario ma anche pazienti. 
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Tutela della salute di tutti e per azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni
Posted by fidest press agency su venerdì, 23 luglio 2021

Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova medicina del territorio, in grado di

azzerare le disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA

DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’,

promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i quali

non hanno mancato di far sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in

vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR). “Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti

o meno, non ho elementi di competenza in questo senso, so però che occorre passare

dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il tempo non è tantissimo”,

ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad. E

ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il diabete è sicuramente la malattia

maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di

persone, con un grosso impatto sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone

che, quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono

scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze

già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di lavoro

dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta portando avanti un

documento importante. I punti sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare,

realizzazione di strutture e di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di

comunità, sviluppo della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano

rispondere alle necessità degli oltre 23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità

in questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei ricoveri negli

ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo un’assistenza all’interno di un contesto più

congeniale, che è l’ambito domestico, piuttosto che quello di residenza. Più

raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di superare criticità e

disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi che

esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”. Parla di

disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati

alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno hanno un ictus. Una patologia

importante, che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la nostra richiesta

che parte dei soldi del Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non

distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal momento

che il tempo è l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”. Altri temi importanti, infine,

sono stati portati alla luce da Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva:

“Quello che manca nel PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della

prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi

ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento

significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà il 16% di

medici di medicina generale in meno e che il modello degli ospedali di comunità si basa

su un potenziamento forte della figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno

ben sperare nel medio termine”.
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Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a confronto per una migliore
gestione dei fondi,

a tutela della salute di tutti e per azzerare le disuguaglianze fra le Regioni

19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto. per una nuova medicina

del territorio. in grado di azzerare le disuguaglianze fra le Regioni. Occasione
di incontro il webinar ̀ MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERS.'

PLAN: UN'OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO'. promosso da Motore
Sanità. che ha visto la partecipazione di importanti relatori. i quali non hanno

mancato di far sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione importanti. in
vista dei circa I Oniliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR).

"Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno.

non ho elementi di competenza in questo senso. so però che occorre passare

dall'annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il tempo non
è tantissimo". ha sentenziato Marcello Gnussu. Coordinamento Diabete Italia

e Presidente Aniad. E ancora: "Tra le malattie cosiddette non trasmissibili. il
diabete è sicuramente la malattia maggiormente diffusa nel inondo. Da noi in

Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone. con un grosso impatto
sull'organi77azione sanitaria. sociale e sui costi. Persone che. quando è

iniziata la pandemia. hanno avuto una serie di problemi che si sono scontrati

con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali.
Carenze già esistenti. che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il

gruppo di lavoro dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(AGENAS) sta portando avanti un documento importante. I punti sono:

migliore e maggiore assistenza domiciliare. realizzazione di strutture e di
Case di comunità. riorganizzazione degli ospedali di comunità. sviluppo della

telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle
necessità degli oltre 23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità in

questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre l'accesso inappropriato dei

ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi. favorendo un'assistenza
all'interno di un contesto più congeniale. che è l'ambito domestico. piuttosto

che quello di residenza. Più raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori
saranno le chance di superare criticità e disuguaglianze che ci

contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi che esistono
tra i territori. come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni".

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente
A.L.I,C'e. Italia ODV: "Dati alla mano. sono 150nila gli italiani che ogni

anno hanno un ictus. Una patologia importante. che in alcuni presenta danni
importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del

Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit. non distribuite

uniformemente in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal
momento che il tempo è l'alleato fondamentale per la gestione dell'ictus".

"Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o
degli ospedali di comunità. o delle reti di prossimità. ma un welfare

comunitario. in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura. di
consapevolezza e di responsabilità. Diamo una centralità reale alle

Associazioni e ai cittadini ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari
Generali AISM.
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Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: "Quello che manca nel
PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il

capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi

ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un
investimento significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che

nel 2027 ci sarà il 16% di medici di medicina generale in meno e che il
modello degli ospedali di comunità si basa su un potenziamento forte della

figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel
medio termine".
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Recovery plan, Petrosillo: “Avviare
riforme che vadano verso un
coordinamento di reti
interprofessionali”

20/07/2021 09:09:28

Superare il concetto di
«sistema a compartimenti
stagni» e avviare riforme che
«siano ispirate ad una visione
globale dell’assistenza,
orientate ad un coordinamento
di reti interprofessionali
(farmacisti, medici, specialisti,
infermieri) che si interfaccino
nei diversi livelli di assistenza:

ospedale-territorio». Ha dichiarato Gianni Petrosillo, presidente
Sunifar, nel corso del webinar ‘Medicina del territorio e recovery plan:
un’opportunità di cambiamento’, organizzato da Motore sanità.
I fondi del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE nel
progetto Next Generation UE saranno circa 10 miliardi e saranno
usati per l’implementazione della medicina territoriale. Uno dei
capisaldi del Recovery Plan italiano è la costituzione delle Case
della Comunità che devono rappresentare, secondo Petrosillo, «una
postazione intermedia tra ospedale e territorio, non togliendo
competenze alla prossimità, ma affidando loro funzioni inerenti la
specialistica e la diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i
centri ospedalieri, senza penalizzare il rapporto fiduciario tra
cittadino e il proprio MMG e il proprio farmacista».
Il nuovo ruolo delle farmacie nella rete di assistenza territoriale «deve
essere inserito nell’ambito della riforma». Le farmacie durante
l’emergenza sanitaria hanno effettuato tamponi, vaccini, offerto
servizi di telemedicina e analisi di prima istanza. Hanno inoltre
proseguito con i servizi di monitoraggio e aderenza alla terapia,
importanti nella prevenzione», soprattutto se parliamo di pazienti
cronici che «rappresentano l’80% della spesa sanitaria nazionale».
«Gli strumenti indispensabili di questa gestione integrata della
cronicità, sono prima di tutto «il FSE e il Dossier Farmaceutico” –
precisa Petrosillo - la loro consultazione da parte di tutti gli operatori
sanitari è necessaria per seguire efficacemente il percorso del
paziente».

 

Notizie correlate

11/06/2021

Tetto di spesa, Petrosillo: “Se la
regione sfora non cambia nulla”

L’Aifa ha diffuso i dati di spesa
farmaceutica relativi ai primi due mesi del
2021. Abbiamo chiesto un commento a
Gianni Petrosillo, presidente
Sunifar. Dottor Petrosillo, cosa si
evince dai dati del primo bimestre? Si
prospetta uno...

01/05/2021

Recovery Plan, Petrosillo:
“Rurali come perno della
strategia di rilancio aree
interne. Grande passo avanti”

Le farmacie rurali come perno della
strategia di rilancio per le aree interne, con
la previsione di risorse pubbliche per
favorire gli investimenti necessari
ad erogare nuovi Servizi. E’questo uno dei
progetti del Recovery plan il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
che...

18/02/2021

Digitalizzazione e telemedicina,
Petrosillo: “Le farmacie hanno
raggiunto livelli senza
precedenti”. Ora accelerare su
banda larga

In pochi anni, la farmacia italiana ha vissuto
una evoluzione impensabile solo fino a
pochi anni fa anche grazie alla
digitalizzazione dei processi. Ma per
completare gli sviluppi della telemedicina e
della digitalizzazione, soprattutto nelle zone
più interne e disagiate del Paese, è
necessaria un’accelerazione sui...

09/02/2021

Assemblea Sunifar, Petrosillo:
“Telemedicina e una proposta di
legge con misure per le rurali al
centro del dibattito”

Iniziative in tema di comunicazione,
telemedicina e una proposta di legge da
presentare alle Camere. Si è mossa lungo
questa direttrice l’assemblea Sunifar dello
scorso 3 febbraio. “Un atto formale, ma
soprattutto l’occasione per condividere con
i farmacisti rurali tutte le iniziative che
stiamo portando avanti sia dal punto di
vista legislativo, sia da quello operativo sui
territori” spiega a Federfarma Channel
Gianni Petrosillo, presidente del Sunifar. Sul
fronte della telemedicina, Petrosillo ha

1 giugno 2021
Roberto Tobia
a Mi Manda Rai3
(in onda il 1° giugno)

1 giugno 2021
Alfredo Procaccini
a TV2000
(in onda il 1° giugno)

27 maggio 2021
Marco Cossolo
a Sky TG24
(in onda il 27 maggio)

25 maggio 2021
Roberto Tobia
a TV2000
(in onda il 25 maggio)

17 maggio 2021
Roberto Tobia
a TV2000
(in onda il 17 maggio)

17 maggio 2021
Marco Cossolo
a TV2000
(in onda il 17 maggio)

17 maggio 2021
Roberto Tobia
a Mi manda Rai3
(in onda il 17 maggio)

10 aprile 2021
Intervento di Marco
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a Canale Europa
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Farmaci equivalenti, ruolo del
farmacista cruciale per la scelta

Farmaci alterati dal caldo, i consigli
di Federfarma Verona per un’estate
sicura

Banco farmaceutico, a Bari raccolti
oltre 3mila farmaci in 6 mesi

Vaccini anti-Covid, al via
somministrazioni nelle farmacie del
Molise
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spiegato come la normativa approvata con
il ‘Decreto Ristori’ dello scorso dicembre
“abbia aperto una enorme opportunità per
le rurali perché si concede la...

05/08/2020

Recovery Plan, Tobia:
“Importanti risorse vengano
investite per attuazione
farmacia dei servizi”

In vista della scadenza del 15 ottobre per la
presentazione di tutti i progetti, il Recovery
Plan nazionale inizia a prendere forma.
Opere pubbliche, infrastrutture digitali e...

10 aprile 2021
Roberto Tobia a TG
COM24 (in onda il 10
aprile)

9 aprile 2021
Roberto Tobia a
TV2000 Vediamoci
chiaro (in onda il 9
aprile)
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Notizie dalla Luna

Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a confronto
per una migliore gestione dei fondi

Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a confronto per una migliore gestione dei fondi, a

tutela della salute di tutti e per azzerare le disuguaglianze fra le Regioni

19 luglio 2021- Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova medicina del territorio, in grado di

azzerare le disuguaglianze fra le Regioni. Occasione dì incontro il webinar'MEDICINA DEL

TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN'OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO', promosso da Motore

Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far sentire la

loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan

previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

"Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno, non ho elementi di

competenza in questo senso, so però che occorre passare dall'annunciazione delle cose da fare al

farle realmente, perché il tempo non è tantissimo", ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento

Diabete Italia e Presidente Aniad. E ancora: 'Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il diabete è

sicuramente la malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre

3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto sull'organizzazione sanitaria, sociale e sui

costi. Persone che, quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono

scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze già

esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di lavoro dell'Agenzia

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta portando avanti un documento

importante. I punti sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e di

Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo della telemedicina.

Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre 23milioni di persone

che soffrono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre l'accesso
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inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo un'assistenza all'interno

di un contesto più congeniale, che è l'ambito domestico, piuttosto che quello di residenza. Più

raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di superare criticità e

disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi che esistono

tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni".

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.LCe. Italia ODV: "Dati alla

mano, sono 15Omila gli italiani che ogni anno hanno un ictus. Una patologia importante, che in

alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del

Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non distribuite uniformemente in

ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal momento che il tempo è l'alleato

fondamentale per la gestione dell'ictus':

"Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o degli ospedali di

comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare comunitario, in cui lavoriamo su nuove

formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di responsabilità. Diamo una centralità reale

alle Associazioni e ai cittadini", ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM.

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa Mandarino, Segretario Generale

Cittadinanzattiva: "Quello che manca nel PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della

prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi ambientali,

climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento significativo sul

personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà i116% di medici di medicina

generale in meno e che il modello degli ospedali di comunità si basa su un potenziamento forte

della figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel medio termine".
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Le risorse del Recovery Plan a tutela
della salute di tutti
 19 Luglio 2021

Promosso dal portale Motore Sanità, l’incontro intitolato “Medicina del
territorio e Recovery Plan: un’opportunità di cambiamento” ha messo a
confronto una serie di organizzazioni di pazienti, che hanno offerto
importanti spunti di riflessione su quella che dovrebbe essere una nuova
medicina del territorio, in grado di azzerare le attuali disuguaglianze fra le
Regioni, segnatamente in riferimento ai fondi del Recovery Plan, previsti
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Una rappresentazione grafica dedicata alla medicina del territorio

Promosso dal portale Motore Sanità, l’incontro online intitolato Medicina
del territorio e Recovery…
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Una rappresentazione grafica dedicata alla medicina del territorio

Home > Salute > Le risorse del Recovery Plan a tutela della salute di tutti

Le risorse del Recovery Plan a tutela della salute
di tutti
Promosso dal portale Motore Sanità, l’incontro intitolato “Medicina del territorio e
Recovery Plan: un’opportunità di cambiamento” ha messo a confronto una serie di
organizzazioni di pazienti, che hanno offerto importanti spunti di riflessione su quella
che dovrebbe essere una nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le attuali
disuguaglianze fra le Regioni, segnatamente in riferimento ai fondi del Recovery Plan,
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Promosso dal portale

Motore Sanità, l’incontro

online intitolato Medicina

d e l  t e r r i t o r i o  e

R e c o v e r y  P l a n :

u n ’ o p p o r t u n i t à  d i

cambiamento ha messo

a confronto una serie di

organizzazioni di pazienti,

c h e  h a n n o  o f f e r t o

i m p o r t a n t i  s p u n t i  d i

riflessione su quella che

dovrebbe essere una nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le attuali

disuguaglianze fra le Regioni, segnatamente in riferimento ai fondi del Recovery Plan,

previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

«Non ho idea – ha dichiarato dal canto suo Marcello Grussu del Coordinamento Diabete

Italia e presidente dell’ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici) – se i miliardi

messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno sufficienti o

meno, so però che occorre passare dall’annunciazione delle cose da fare al farle

realmente, perché il tempo non è tantissimo. Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il

diabete è sicuramente quella maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono

oltre 3 milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto sull’organizzazione sanitaria,

sociale e sui costi. Persone che, quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di

problemi che si sono scontrati con tutte le carenze dei nostri ventuno Sistemi Sanitari

Regionali e Nazionali. Carenze già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato».

«In questi giorni – ha aggiunto – il gruppo di lavoro dell’AGENAS (Agenzia Nazionale per i

Servizi Sanitari Regionali) sta portando avanti un documento importante, basato sui seguenti

punti: migliore e maggiore assistenza domiciliare; realizzazione di strutture e di Case di

comunità; riorganizzazione degli ospedali di comunità; sviluppo della telemedicina. Speriamo

che queste intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre 23 milioni di persone

che soffrono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli obiettivi vi è anche quello di ridurre

l’accesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo

un’assistenza all’interno di un contesto più congeniale, che è l’àmbito domestico. Più
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raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di superare criticità e

disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi che

esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni».

«Il vero esercizio – ha sottolineato tuttavia Paolo Bandiera, direttore degli Affari Generali

dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) – non è tanto quello di costruire delle Case

di comunità o degli ospedali di comunità, o ancora delle reti di prossimità, ma un welfare

comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e

di responsabilità, dando una centralità reale alle Associazioni e ai cittadini».

Sulle disuguaglianze fra Regioni si è soffermato anche Andrea Vianello, presidente di

ALICE Italia (Federazione delle Associazioni per la Lotta all’Ictus Cerebrale), che ha

dichiarato: «Dati alla mano, sono 150.000 gli italiani che ogni anno hanno un ictus. Una

patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la nostra

richiesta che parte dei soldi del Recovery Plan vengano destinati a rafforzare le Stroke Unit

[“Centri Urgenza Ictus”, N.d.R.], non distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le

Regioni. Si tratta infatti di strutture importantissime, dal momento che il tempo è l’alleato

fondamentale per la gestione dell’ictus».

«Quello che manca nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha concluso Anna Lisa

Mandorino, responsabile della Segreteria Generale di Cittadinanzattiva – sono tre cose:

tutto il capitolo della prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri

determinanti di salute (rischi ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie)

e, infine, un investimento significativo sul personale, a fronte del fatto che nel 2027 ci sarà il

16% di medici di medicina generale in meno e che il modello degli ospedali di comunità si

basa su un potenziamento forte della figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno

ben sperare nel medio termine». (S.B.)

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento: Ufficio Stampa Motore Sanità

(comunicazione@motoresanita.it).
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Roma 19 luglio 2021) - Roma 19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a

confronto, per una nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le

disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA

DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI

CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione

di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far sentire la loro voce

offrendo spunti di riflessione importanti, in vista dei circa 10miliardi del

Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno,

non ho elementi di competenza in questo senso, so però che occorre passare

dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il tempo non è

tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e

Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il

diabete è sicuramente la malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in

Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto

sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando è iniziata

la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono scontrati con tutte

le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze già

esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di

lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 9 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Recovery Plan: le Associazioni
dei pazienti a confronto per una
migliore gestione dei fondi, a
tutela della salute di tutti e per
azzerare le disuguaglianze fra le
Regioni
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portando avanti un documento importante. I punti sono: migliore e maggiore

assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e di Case di comunità,

riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo della telemedicina.

Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre

23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli

obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei

pronto soccorsi, favorendo un’assistenza all’interno di un contesto più

congeniale, che è l’ambito domestico, piuttosto che quello di residenza. Più

raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di superare

criticità e disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non tenere

conto dei ritardi che esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilità

di certe Regioni”.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce.

Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno hanno un

ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da

gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del Recovery plan vengano

destinati a rafforzare le stroke unit, non distribuite uniformemente in ugual

misura in tutte le regioni. Importantissime, dal momento che il tempo è

l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”.

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o degli

ospedali di comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare comunitario, in

cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di

responsabilità. Diamo una centralità reale alle Associazioni e ai cittadini”, ha

chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM. 

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel

PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il

capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi ambientali,

climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento

significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà

il 16% di medici di medicina generale in meno e che il modello degli ospedali di

comunità si basa su un potenziamento forte della figura degli infermieri, su cui

però i numeri non ci fanno ben sperare nel medio termine”.
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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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Recovery Plan | le Associazioni dei pazienti a
confronto per una migliore gestione dei fondi | a
tutela della salute di tutti e per azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni

Roma 19 luglio 2021 – Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova medicina del

territorio, in ...
Autore : sbircialanotizia

Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a confronto per una migliore gestione dei

fondi, a tutela della salute di tutti e per azzerare le disuguaglianze fra le Regioni (Di lunedì

19 luglio 2021) Roma 19 luglio 2021 – Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova

medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di

incontro il webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E Recovery Plan: UN’OPPORTUNITÁ DI

CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti relatori,

i quali non hanno mancato di far sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in

vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa ...
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CONDIVISIONE DATI CLINICI, SOLO COSÌ SARÀ
POSSIBILE RINNOVARE LA MEDICINA DEL

TERRITORIO”
17 luglio 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

16 luglio 2021 – I

fondi del Recovery Plan

destinati al nostro

Paese dalla UE nel

progetto Next

Generation UE saranno

circa 10 miliardi e

saranno usati per

l’implementazione della

medicina territoriale.

Home care, case di

comunità, ospedali di comunità e centrali di coordinamento sono i capisaldi della

medicina territoriale che ha come obiettivi, presa in carico completa e trasversalità

vera tra ospedale e territorio. Alla base del progetto è previsto un nuovo rapporto

tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra tutti gli attori

di sistema per la condivisione dei dati clinici, è diventato elemento cruciale per la

riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il punto su questi temi, Motore

Sanità ha organizzato il Webinar

‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI

CAMBIAMENTO’.

“L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a

livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che adesso

ci auguriamo siano affrontate in maniera strutturale. Nell’ambito dell’assistenza

territoriale, ad esempio, è urgente affrontare la carenza di medici ed infermieri, così

come porre rimedio alle differenti capacità delle regioni di garantire l’assistenza

domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo delle

possibilità di essere ospitato in una residenza sanitaria assistenziale rispetto a un

cittadino del Sud, e ha a disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in

termini di ore e di servizi. Il PNRR può essere una prima risposta a patto che il

tema dell’assistenza territoriale sia affrontato non in termini di ‘spazi’ e ‘strutture’

quanto di reti e competenze. L’ottica vincente sarebbe quella di pianificare e
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“La vita ha un dente d’oro” e “Invisibilmente”: nella prossima

settimana due degli spettacoli più attesi del Cortile Teatro

Festival

Centri accoglienza donne vittime di violenza, Scavone:

«Nominata commissione per aggiornamento rette»

“20 ANNI DAL G8 DI GENOVA”: LE INIZIATIVE DI AMNESTY

INTERNATIONAL ITALIA E DELLA RETE DI ASSOCIAZIONI

“GENOVA ‘01 20 ANNI DOPO. UN ALTRO MONDO È

NECESSARIO”

GUARIMBA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

“Presa in carico completa, collaborazione ospedale, medici

di famiglia e pediatri di libera scelta e condivisione dati

clinici, solo così sarà possibile rinnovare la medicina del

territorio”

Barcellona Pozzo di Gotto, procedono i lavori per la

realizzazione del nuovo ponte di Calderà
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semplificare il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi

bisogni di salute”, ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale

Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una

grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità

nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese anco più

evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di soluzioni efficaci nella

gestione della cronicità che rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria

nazionale. L’auspicio è quello di avviare riforme che superino il concetto di sistema

a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una visione globale

dell’assistenza, pertanto, verso un coordinamento di reti interprofessionali

(farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di

assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione

trasversale della cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico.

Solo attraverso la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può

rendersi concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda

le farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di come

questo cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza

e farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere

efficacemente proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e

secondaria nonché di monitoraggio permanente. In altre parole, bisogna che venga

valorizzata l’assistenza di prossimità e, in questo, che si gestisca l’ipotesi delle

Case della Salute come centri intermedi tra ospedale e territorio, non togliendo

competenze al territorio, ma affidando loro funzioni inerenti la specialistica e la

diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i centri ospedalieri, senza

penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria

farmacista.”, ha spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar
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Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti
a confronto per una migliore gestione dei
fondi, a tutela della salute di tutti e per
azzerare le disuguaglianze fra le Regioni
19 luglio 2021 14:37
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Roma 19 luglio 2021) - Roma 19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto, per una
nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le Regioni.
Occasione di incontro il webinar promosso da , che ha visto la partecipazione di importanti
relatori, i quali non hanno mancato di far sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione
importanti, in vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR). “Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano
sufficienti o meno, non ho elementi di competenza in questo senso, so però che occorre
passare dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il tempo non è
tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e Presidente
Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il diabete è sicuramente la
malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre 3milioni e
mezzo di persone, con un grosso impatto sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi.
Persone che, quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono
scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze già
esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di lavoro dell’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta portando avanti un documento
importante. I punti sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare, realizzazione di
strutture e di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo della
telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre
23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli obiettivi
anche ridurre l’accesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi,
favorendo un’assistenza all’interno di un contesto più congeniale, che è l’ambito domestico,
piuttosto che quello di residenza. Più raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno
le chance di superare criticità e disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo
non tenere conto dei ritardi che esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilità di
certe Regioni”. Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente
A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno hanno un ictus.
Una patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la
nostra richiesta che parte dei soldi del Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke
unit, non distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal
momento che il tempo è l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”. ”Il vero esercizio
non è tanto quello di costruire della Case di comunità o degli ospedali di comunità, o delle
reti di prossimità, ma un welfare comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di
cultura, di consapevolezza e di responsabilità. Diamo una centralità reale alle Associazioni e
ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM. Altri temi importanti,
infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale
Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo
della prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi
ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento
significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà il 16% di
medici di medicina generale in meno e che il modello degli ospedali di comunità si basa su
un potenziamento forte della figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben
sperare nel medio termine”. Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347
2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“Presa in carico completa, collaborazione
ospedale, medici di famiglia e pediatri di
libera scelta e condivisione dati clinici,
solo così sarà possibile rinnovare la
medicina del territorio”
16 luglio 2021 13:44
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan destinati al nostro
Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10 miliardi e saranno usati per
l’implementazione della medicina territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di
comunità e centrali di coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha
come obiettivi, presa in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla
base del progetto è previsto un nuovo rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera
scelta, la connessione tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, è
diventato elemento cruciale per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il punto
su questi temi, ha organizzato il Webinar ‘’. "L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del
nostro servizio sanitario, a livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di
tutti e che adesso ci auguriamo siano affrontate in maniera strutturale. Nell’ambito
dell’assistenza territoriale, ad esempio, è urgente affrontare la carenza di medici ed
infermieri, così come porre rimedio alle differenti capacità delle regioni di garantire
l’assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo delle
possibilità di essere ospitato in una residenza sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino
del Sud, e ha a disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di
servizi. Il PNRR può essere una prima risposta a patto che il tema dell’assistenza territoriale
sia affrontato non in termini di ‘spazi’ e ‘strutture’ quanto di reti e competenze. L’ottica
vincente sarebbe quella di pianificare e semplificare il percorso seguito dal cittadino, a
partire dalla prevenzione e dai suoi bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino,
Segretario Generale Cittadinanzattiva “Il tema trattato è tanto complesso quanto importante,
perché si parla di una grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della
sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese anco più
evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di soluzioni efficaci nella
gestione della cronicità che rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria nazionale.
L’auspicio è quello di avviare riforme che superino il concetto di sistema a comparti stagni e
che siano invece ispirate ad una visione globale dell’assistenza, pertanto, verso un
coordinamento di reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si
interfaccino nei diversi livelli di assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di
questa gestione trasversale della cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier
Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può
rendersi concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda le
farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di come questo
cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni di  aderenza e
farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere efficacemente
proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e secondaria nonché di
monitoraggio permanente. In altre parole, bisogna che venga valorizzata l’assistenza di
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prossimità e, in questo, che si gestisca l’ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi
tra ospedale e territorio, non togliendo competenze al territorio, ma affidando loro funzioni
inerenti la specialistica e la diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i centri
ospedalieri, senza penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria
farmacista.”, ha spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar Motore Sanità
si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche
sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio
stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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a confronto per una
migliore gestione dei
fondi, a tutela della
salute di tutti e per
azzerare le
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Regioni

19 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma 19 luglio 2021) - Roma 19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto, per una

nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le Regioni. Occasione

di incontro il webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI

CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti

relatori, i quali non hanno mancato di far sentire la loro voce o rendo spunti di ri essione

importanti, in vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa
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e Resilienza (PNRR).

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano su cienti o meno, non ho elementi di

competenza in questo senso, so però che occorre passare dall’annunciazione delle cose da

fare al farle realmente, perché il tempo non è tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu,

Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non

trasmissibili, il diabete è sicuramente la malattia maggiormente di usa nel mondo. Da noi in

Italia ne so rono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto sull’organizzazione

sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie

di problemi che si sono scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e

nazionali. Carenze già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di

lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta portando avanti un

documento importante. I punti sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare, realizzazione

di strutture e di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo della

telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre

23milioni di persone che so rono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli obiettivi anche

ridurre l’accesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo

un’assistenza all’interno di un contesto più congeniale, che è l’ambito domestico, piuttosto

che quello di residenza. Più raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di

superare criticità e disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto

dei ritardi che esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati

alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno hanno un ictus. Una patologia importante,

che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi

del Recovery plan vengano destinati a ra orzare le stroke unit, non distribuite

uniformemente in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal momento che il tempo

è l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”.

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o degli ospedali di

comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare comunitario, in cui lavoriamo su nuove

formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di responsabilità. Diamo una centralità reale

alle Associazioni e ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore A ari Generali AISM.

Altri temi importanti, in ne, sono stati portati alla luce da Anna Lisa Mandorino, Segretario

Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il

capitolo della prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute

(rischi ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, in ne, un investimento

signi cativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà il 16% di

medici di medicina generale in meno e che il modello degli ospedali di comunità si basa su un

potenziamento forte della  gura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben

sperare nel medio termine”.

U cio stampa Motore Sanità
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COMUNICATI

“Presa in carico
completa,

collaborazione
ospedale, medici di
famiglia e pediatri di
libera scelta e

condivisione dati clinici,
solo così sarà possibile
rinnovare la medicina
del territorio”
16 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan destinati al nostro

Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10 miliardi e saranno usati per

l’implementazione della medicina territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di

comunità e centrali di coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come

obiettivi, presa in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base del
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progetto è previsto un nuovo rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la

connessione tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, è diventato

elemento cruciale per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il punto su questi

temi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY

PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’.

"L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a livello nazionale e

regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che adesso ci auguriamo siano a rontate

in maniera strutturale. Nell’ambito dell’assistenza territoriale, ad esempio, è urgente

a rontare la carenza di medici ed infermieri, così come porre rimedio alle di erenti capacità

delle regioni di garantire l’assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over

65 ha il triplo delle possibilità di essere ospitato in una residenza sanitaria assistenziale rispetto

a un cittadino del Sud, e ha a disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini

di ore e di servizi. Il PNRR può essere una prima risposta a patto che il tema dell’assistenza

territoriale sia a rontato non in termini di ‘spazi’ e ‘strutture’ quanto di reti e competenze.

L’ottica vincente sarebbe quella di piani care e sempli care il percorso seguito dal cittadino, a

partire dalla prevenzione e dai suoi bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino,

Segretario Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una grande

occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità nazionale. In linea

generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese anco più evidenti durante la pandemia,

prima fra tutte, la mancanza di soluzioni e caci nella gestione della cronicità che rappresenta

la maggior parte della spesa sanitaria nazionale. L’auspicio è quello di avviare riforme che

superino il concetto di sistema a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una visione

globale dell’assistenza, pertanto, verso un coordinamento di reti interprofessionali (farmacisti,

medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di assistenza: ospedale-

territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della cronicità sono prima

di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione da parte di tutti

gli operatori sanitari può rendersi concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per

quanto riguarda le farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di

come questo cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza e

farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere e cacemente

proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e secondaria nonché di

monitoraggio permanente. In altre parole, bisogna che venga valorizzata l’assistenza di

prossimità e, in questo, che si gestisca l’ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi

tra ospedale e territorio, non togliendo competenze al territorio, ma a dando loro funzioni

inerenti la specialistica e la diagnostica con il  ne ultimo di decongestionare i centri

ospedalieri, senza penalizzare il rapporto  duciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria

farmacista.”, ha spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a
confronto per una migliore gestione dei fondi, a
tutela della salute di tutti e per azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni
19 Luglio 2021 di adnkronos

(Roma 19 luglio 2021) – Roma 19 luglio 2021 – Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le

disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di incontro il webinar âMEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UNâ OPPORTUNITÃ DI

CAMBIAMENTOâ , promosso da Motore SanitÃ , che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far sentire la

loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR).

âNon ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno, non ho elementi di competenza in questo senso, so perÃ² che occorre

passare dallâ annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perchÃ© il tempo non Ã¨ tantissimoâ, ha sentenziato Marcello Grussu,

Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad. E ancora: â Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il diabete Ã¨ sicuramente la malattia

maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto sullâorganizzazione

sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando Ã¨ iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono scontrati con tutte le

carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze giÃ  esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di

lavoro dellâAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta portando avanti un documento importante. I punti sono: migliore e

maggiore assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e di Case di comunitÃ , riorganizzazione degli ospedali di comunitÃ , sviluppo della

telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle necessitÃ  degli oltre 23milioni di persone che soffrono di qualche

cronicitÃ  in questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre lâaccesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo

unâassistenza allâinterno di un contesto piÃ¹ congeniale, che Ã¨ lâ ambito domestico, piuttosto che quello di residenza. PiÃ¹ raggiungeremo tutti

questi obiettivi, maggiori saranno le chance di superare criticitÃ  e disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei

ritardi che esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilitÃ  di certe Regioniâ.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV: âDati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno

hanno un ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del

Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal

momento che il tempo Ã¨ lâalleato fondamentale per la gestione dellâictusâ.

âIl vero esercizio non Ã¨ tanto quello di costruire della Case di comunitÃ  o degli ospedali di comunitÃ , o delle reti di prossimitÃ , ma un welfare

comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di responsabilitÃ . Diamo una centralitÃ  reale alle

Associazioni e ai cittadiniâ, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM.

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: âQuello che manca nel

PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi

ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo

che nel 2027 ci sarÃ  il 16% di medici di medicina generale in meno e che il modello degli ospedali di comunitÃ  si basa su un potenziamento forte

della figura degli infermieri, su cui perÃ² i numeri non ci fanno ben sperare nel medio termineâ.
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“Presa in carico completa, collaborazione ospedale,
medici di famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà possibile
rinnovare la medicina del territorio”
16 Luglio 2021 di adnkronos

(Roma, 16 luglio 2021) – Roma, 16 luglio 2021 – I fondi del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE

saranno circa 10 miliardi e saranno usati per lâ implementazione della medicina territoriale. Home care, case di comunitÃ , ospedali di comunitÃ  e

centrali di coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come obiettivi, presa in carico completa e trasversalitÃ  vera tra

ospedale e territorio. Alla base del progetto Ã¨ previsto un nuovo rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra

tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, Ã¨ diventato elemento cruciale per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per

fare il punto su questi temi, Motore SanitÃ  ha organizzato il Webinar â MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UNâ OPPORTUNITÃ DI

CAMBIAMENTOâ.

‘Lâ emergenza Covid ha messo in luce criticitÃ  del nostro servizio sanitario, a livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti

e che adesso ci auguriamo siano affrontate in maniera strutturale. Nellâ ambito dellâassistenza territoriale, ad esempio, Ã¨ urgente affrontare la

carenza di medici ed infermieri, cosÃ¬ come porre rimedio alle differenti capacitÃ  delle regioni di garantire lâassistenza domiciliare integrata e

posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilitÃ  di essere ospitato in una residenza sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino

del Sud, e ha a disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR puÃ² essere una prima risposta a patto

che il tema dellâ assistenza territoriale sia affrontato non in termini di âspaziâ e âstruttureâ quanto di reti e competenze. Lâottica vincente sarebbe

quella di pianificare e semplificare il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi bisogni di salute’, ha dichiarato Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva

âIl tema trattato Ã¨ tanto complesso quanto importante, perchÃ© si parla di una grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto

della sanitÃ  nazionale. In linea generale, sono criticitÃ  giÃ  presenti da tempo, ma rese anco piÃ¹ evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la

mancanza di soluzioni efficaci nella gestione della cronicitÃ  che rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria nazionale. Lâauspicio Ã¨ quello

di avviare riforme che superino il concetto di sistema a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una visione globale dellâassistenza, pertanto,

verso un coordinamento di reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di assistenza:

ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della cronicitÃ  sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico.

Solo attraverso la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari puÃ² rendersi concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per

quanto riguarda le farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di come questo cambi nel tempo, con la conoscenza

delle relative informazioni di aderenza e farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere efficacemente proattive

nellâambito dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e secondaria nonchÃ© di monitoraggio permanente. In altre parole, bisogna che venga

valorizzata lâ assistenza di prossimitÃ  e, in questo, che si gestisca lâ ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi tra ospedale e territorio,

non togliendo competenze al territorio, ma affidando loro funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i

centri ospedalieri, senza penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria farmacista.â, ha spiegato Giovanni Petrosillo,

Presidente Federfarma-Sunifar

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Recovery Plan: le
Associazioni dei
pazienti a confronto per
una migliore gestione
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salute di tutti e per
azzerare le
disuguaglianze fra le
Regioni
BY ADNKRONOS

LUGLIO 19,  2021

    

Leggi anche

2 / 4

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

19-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



﴾Roma 19 luglio 2021﴿ – Roma 19 luglio 2021 – Associazioni di pazienti a confronto,
per una nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le
Regioni. Occasione di incontro il webinar âMEDICINA DEL TERRITORIO E
RECOVERY PLAN: UNâOPPORTUNITÃ DI CAMBIAMENTOâ, promosso da Motore
SanitÃ , che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno
mancato di far sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in vista
dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza ﴾PNRR﴿.

âNon ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno, non
ho elementi di competenza in questo senso, so perÃ² che occorre passare
dallâannunciazione delle cose da fare al farle realmente, perchÃ© il tempo non Ã¨
tantissimoâ, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e
Presidente Aniad. E ancora: âTra le malattie cosiddette non trasmissibili, il diabete Ã¨
sicuramente la malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne
soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto
sullâorganizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando Ã¨ iniziata la
pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono scontrati con tutte le
carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze giÃ esistenti, che
il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di lavoro dellâAgenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ﴾AGENAS﴿ sta portando avanti un
documento importante. I punti sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare,
realizzazione di strutture e di Case di comunitÃ , riorganizzazione degli ospedali di
comunitÃ , sviluppo della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano
rispondere alle necessitÃ degli oltre 23milioni di persone che soffrono di qualche
cronicitÃ in questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre lâaccesso inappropriato dei
ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo unâassistenza allâinterno di
un contesto piÃ¹ congeniale, che Ã¨ lâambito domestico, piuttosto che quello di
residenza. PiÃ¹ raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di
superare criticitÃ e disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non
tenere conto dei ritardi che esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa
viabilitÃ di certe Regioniâ.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia
ODV: âDati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno hanno un ictus. Una
patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la
nostra richiesta che parte dei soldi del Recovery plan vengano destinati a rafforzare
le stroke unit, non distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le regioni.
Importantissime, dal momento che il tempo Ã¨ lâalleato fondamentale per la
gestione dellâictusâ.

âIl vero esercizio non Ã¨ tanto quello di costruire della Case di comunitÃ o degli
ospedali di comunitÃ , o delle reti di prossimitÃ , ma un welfare comunitario, in cui
lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di
responsabilitÃ . Diamo una centralitÃ reale alle Associazioni e ai cittadiniâ, ha
chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM.

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa Mandorino,
Segretario Generale Cittadinanzattiva: âQuello che manca nel PNRR sono tre cose,
secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc
per gli altri determinanti di salute ﴾rischi ambientali, climatici, sociali collegati alle
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questioni sanitarie﴿ e, infine, un investimento significativo sul personale, a fronte del
fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarÃ il 16% di medici di medicina generale in
meno e che il modello degli ospedali di comunitÃ si basa su un potenziamento forte
della figura degli infermieri, su cui perÃ² i numeri non ci fanno ben sperare nel
medio termineâ.
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Adnkronos ‐ Immediapress
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﴾Roma, 16 luglio 2021﴿ – Roma, 16 luglio 2021 – I fondi del Recovery Plan destinati al
nostro Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10 miliardi e
saranno usati per lâimplementazione della medicina territoriale. Home care, case di
comunitÃ , ospedali di comunitÃ e centrali di coordinamento sono i capisaldi della
medicina territoriale che ha come obiettivi, presa in carico completa e trasversalitÃ
vera tra ospedale e territorio. Alla base del progetto Ã¨ previsto un nuovo rapporto
tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra tutti gli attori
di sistema per la condivisione dei dati clinici, Ã¨ diventato elemento cruciale per la
riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il punto su questi temi, Motore
SanitÃ ha organizzato il Webinar âMEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY
PLAN: UNâOPPORTUNITÃ DI CAMBIAMENTOâ.

‘Lâemergenza Covid ha messo in luce criticitÃ del nostro servizio sanitario, a livello
nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che adesso ci
auguriamo siano affrontate in maniera strutturale. Nellâambito dellâassistenza
territoriale, ad esempio, Ã¨ urgente affrontare la carenza di medici ed infermieri,
cosÃ¬ come porre rimedio alle differenti capacitÃ delle regioni di garantire
lâassistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo
delle possibilitÃ di essere ospitato in una residenza sanitaria assistenziale rispetto a
un cittadino del Sud, e ha a disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare,
in termini di ore e di servizi. Il PNRR puÃ² essere una prima risposta a patto che il
tema dellâassistenza territoriale sia affrontato non in termini di âspaziâ e âstruttureâ
quanto di reti e competenze. Lâottica vincente sarebbe quella di pianificare e
semplificare il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi
bisogni di salute’, ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale
Cittadinanzattiva

âIl tema trattato Ã¨ tanto complesso quanto importante, perchÃ© si parla di una
grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanitÃ
nazionale. In linea generale, sono criticitÃ giÃ presenti da tempo, ma rese anco piÃ¹
evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di soluzioni efficaci nella
gestione della cronicitÃ che rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria
nazionale. Lâauspicio Ã¨ quello di avviare riforme che superino il concetto di sistema
a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una visione globale dellâassistenza,
pertanto, verso un coordinamento di reti interprofessionali ﴾farmacisti, medici,
specialisti, infermieri﴿ che si interfaccino nei diversi livelli di assistenza: ospedale‐
territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della cronicitÃ
sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo attraverso la loro
consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari puÃ² rendersi concreta la
consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda le farmacie, la
conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di come questo cambi
nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza e
farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere efficacemente
proattive nellâambito dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e secondaria
nonchÃ© di monitoraggio permanente. In altre parole, bisogna che venga
valorizzata lâassistenza di prossimitÃ e, in questo, che si gestisca lâipotesi delle Case
della Salute come centri intermedi tra ospedale e territorio, non togliendo
competenze al territorio, ma affidando loro funzioni inerenti la specialistica e la
diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i centri ospedalieri, senza

Windows 365, Microsoft punta sul
cloud Pc

Lavoro sempre più flessibile (e
precario):  i l  rapporto Inapp

Vaccino ReiThera, a che punto
s i a m o

3 / 4

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

16-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 76



penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria
farmacista.â, ha spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma‐Sunifar

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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comunicati

Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a
confronto per una migliore gestione dei fondi, a
tutela della salute di tutti e per azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni

19 Luglio 2021

(Roma 19 luglio 2021) - Roma 19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a

confronto, per una nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le

disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA

DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI

CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione

di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far sentire la loro voce

o rendo spunti di ri essione importanti, in vista dei circa 10miliardi del

Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano su cienti o meno,

non ho elementi di competenza in questo senso, so però che occorre passare

dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il tempo non

è tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia

e Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il

diabete è sicuramente la malattia maggiormente di usa nel mondo. Da noi

in Italia ne so rono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso

impatto sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando

è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono

scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e

nazionali. Carenze già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi

giorni il gruppo di lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari

Regionali (AGENAS) sta portando avanti un documento importante. I punti

sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e

di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo

della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle

necessità degli oltre 23milioni di persone che so rono di qualche cronicità in

questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei

ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo un’assistenza

all’interno di un contesto più congeniale, che è l’ambito domestico, piuttosto

che quello di residenza. Più raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori

saranno le chance di superare criticità e disuguaglianze che ci

contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi che esistono

tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente

A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno

hanno un ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta danni

importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del

Recovery plan vengano destinati a ra orzare le stroke unit, non distribuite

uniformemente in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal

momento che il tempo è l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”.

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o

degli ospedali di comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare

comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di

consapevolezza e di responsabilità. Diamo una centralità reale alle

Associazioni e ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore A ari

Generali AISM.

Altri temi importanti, in ne, sono stati portati alla luce da Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel

PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il

capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi

ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, in ne, un

investimento signi cativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che

nel 2027 ci sarà il 16% di medici di medicina generale in meno e che il

modello degli ospedali di comunità si basa su un potenziamento forte della

 gura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel

medio termine”.
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“Presa in carico completa, collaborazione ospedale,
medici di famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà possibile
rinnovare la medicina del territorio”

16 Luglio 2021

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan

destinati al nostro Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno

circa 10 miliardi e saranno usati per l’implementazione della medicina

territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di comunità e centrali di

coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come

obiettivi, presa in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e

territorio. Alla base del progetto è previsto un nuovo rapporto tra medicina

di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra tutti gli attori di

sistema per la condivisione dei dati clinici, è diventato elemento cruciale per

la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il punto su questi temi,

Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E

RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’.
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"L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a

livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che

adesso ci auguriamo siano a rontate in maniera strutturale. Nell’ambito

dell’assistenza territoriale, ad esempio, è urgente a rontare la carenza di

medici ed infermieri, così come porre rimedio alle di erenti capacità delle

regioni di garantire l’assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al

Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di essere ospitato in una

residenza sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a

disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di

servizi. Il PNRR può essere una prima risposta a patto che il tema

dell’assistenza territoriale sia a rontato non in termini di ‘spazi’ e ‘strutture’

quanto di reti e competenze. L’ottica vincente sarebbe quella di piani care e

sempli care il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e

dai suoi bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario

Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una

grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità

nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese

anco più evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di

soluzioni e caci nella gestione della cronicità che rappresenta la maggior

parte della spesa sanitaria nazionale. L’auspicio è quello di avviare riforme

che superino il concetto di sistema a comparti stagni e che siano invece

ispirate ad una visione globale dell’assistenza, pertanto, verso un

coordinamento di reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti,

infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di assistenza: ospedale-

territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della

cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo attraverso

la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi

concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda le

farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di

come questo cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni

di aderenza e farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie

possono essere e cacemente proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di

prevenzione primaria e secondaria nonché di monitoraggio permanente. In

altre parole, bisogna che venga valorizzata l’assistenza di prossimità e, in

questo, che si gestisca l’ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi

tra ospedale e territorio, non togliendo competenze al territorio, ma

a dando loro funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con il  ne

ultimo di decongestionare i centri ospedalieri, senza penalizzare il rapporto

 duciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha

spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a
confronto per una migliore gestione dei fondi, a
tutela della salute di tutti e per azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni

Di Redazione | 19 lug 2021

“N on ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o
meno, non ho elementi di competenza in questo senso, so però che
occorre passare dall'annunciazione delle cose da fare al farle

realmente, perché il tempo non è tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu,
Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie
cosiddette non trasmissibili, il diabete è sicuramente la malattia maggiormente
diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone,
con un grosso impatto sull'organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone
che, quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono
scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali.
Carenze già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo
di lavoro dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta
portando avanti un documento importante. I punti sono: migliore e maggiore
assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e di Case di comunità,
riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo della telemedicina. Speriamo
che queste intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre 23milioni di
persone che soffrono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli obiettivi anche
ridurre l'accesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi,
favorendo un'assistenza all'interno di un contesto più congeniale, che è l'ambito
domestico, piuttosto che quello di residenza. Più raggiungeremo tutti questi
obiettivi, maggiori saranno le chance di superare criticità e disuguaglianze che ci
contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi che esistono tra i
territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce.
Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno hanno un ictus.
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Una patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da
qui la nostra richiesta che parte dei soldi del Recovery plan vengano destinati a
rafforzare le stroke unit, non distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le
regioni. Importantissime, dal momento che il tempo è l'alleato fondamentale per la
gestione dell'ictus”.

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o degli
ospedali di comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare comunitario, in cui
lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di
responsabilità. Diamo una centralità reale alle Associazioni e ai cittadini”, ha
chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM.

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa Mandorino,
Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel PNRR sono tre cose,
secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc
per gli altri determinanti di salute (rischi ambientali, climatici, sociali collegati alle
questioni sanitarie) e, infine, un investimento significativo sul personale, a fronte
del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà il 16% di medici di medicina generale in
meno e che il modello degli ospedali di comunità si basa su un potenziamento forte
della figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel
medio termine”.
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“Presa in carico completa, collaborazione
ospedale, medici di famiglia e pediatri di libera
scelta e condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del territorio”

Di Redazione | 16 lug 2021

"L' emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio
sanitario, a livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli
occhi di tutti e che adesso ci auguriamo siano affrontate in maniera

strutturale. Nell'ambito dell'assistenza territoriale, ad esempio, è urgente
affrontare la carenza di medici ed infermieri, così come porre rimedio alle
differenti capacità delle regioni di garantire l'assistenza domiciliare integrata e
posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di essere ospitato in
una residenza sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a
disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di
servizi. Il PNRR può essere una prima risposta a patto che il tema dell'assistenza
territoriale sia affrontato non in termini di ‘spazi' e ‘strutture' quanto di reti e
competenze. L'ottica vincente sarebbe quella di pianificare e semplificare il
percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi bisogni di
salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una
grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità
nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese anco più
evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di soluzioni efficaci
nella gestione della cronicità che rappresenta la maggior parte della spesa
sanitaria nazionale. L'auspicio è quello di avviare riforme che superino il concetto
di sistema a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una visione globale
dell'assistenza, pertanto, verso un coordinamento di reti interprofessionali
(farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di
assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione
trasversale della cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo
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attraverso la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi
concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda le
farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di come
questo cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza
e farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere
efficacemente proattive nell'ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e
secondaria nonché di monitoraggio permanente. In altre parole, bisogna che
venga valorizzata l'assistenza di prossimità e, in questo, che si gestisca l'ipotesi
delle Case della Salute come centri intermedi tra ospedale e territorio, non
togliendo competenze al territorio, ma affidando loro funzioni inerenti la
specialistica e la diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i centri
ospedalieri, senza penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG
e la propria farmacista.”, ha spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-
Sunifar

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

COMUNICATI  ULTIMAORA  SALUTE-E-BENESSERE

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

LE ESTRAZIONI DEL
LOTTO
Estrazione del lotto, 10 &
lotto e Superenalotto del
13 luglio

VIP
Tommaso Zorzi in Sicilia
con il compagno tra
acque gelide e terra
dell'Etna

Video

Estrazione del lotto, 10 &
lotto e Superenalotto del
15 luglio

Maltempo in Germania:
piogge record e
inondazioni

Riccardo Muti apre il
"BellininFest" con la
Sinfonia di Norma

Marijuana sequestrata a
Catania, il video della
Guardia di Finanza

Sicilians

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 87



Immediapress Notizie

Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a
confronto per una migliore gestione dei fondi, a
tutela della salute di tutti e per azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni

di adnkronos  19/07/2021   0

Da leggere Roma 19 luglio 2021 – Associazioni di pazienti a confronto, per una

nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra

le Regioni. Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA DEL

TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI

CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità, che ha visto la

partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far

sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in vista dei

circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR).  

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o

meno, non ho elementi di competenza in questo senso, so però che

occorre passare dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente,

Ultime news

Motori

Porsche Panamera:
allo studio il restyling
di fine carriera

19/07/2021

Hi-Tech

iPhone 12 Pro Eco: il
primo smartphone
Apple da annusare

19/07/2021

Hi-Tech

Chi deve cambiare la
TV da settembre 2021:
come e perché

19/07/2021

Notizie

Covid, De Luca contro Salvini:
“Irresponsabilità senza limiti”

adnkronos - 19/07/2021

Notizie

Covid oggi Lazio,
“ospedali ok, non
spaventiamo italiani”

 adnkronos - 19/07/2021

Notizie

Morta in casa a
Moncalieri, il corpo
scoperto dopo mesi

 adnkronos - 19/07/2021

Notizie

Bezos porta in orbita 2
generazioni a 52 anni
dalla missione Luna

 adnkronos - 19/07/2021

Notizie

Covid, farmaci
antidepressivi ‘scudo’
contro danni gravi: lo
studio

 adnkronos - 19/07/2021

ULTIM’ORA MUSICA  TV  CINEMA MOTORI  HI-TECH  LIFESTYLE  FASHION 

28.3 Comune di Monopoli
C lunedì 19 Luglio 2021 Accedi    

1 / 3

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 88
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perché il tempo non è tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu,

Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad. E ancora: “Tra le

malattie cosiddette non trasmissibili, il diabete è sicuramente la malattia

maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre

3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto sull’organizzazione

sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando è iniziata la pandemia,

hanno avuto una serie di problemi che si sono scontrati con tutte le

carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze già

esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo

di lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

(AGENAS) sta portando avanti un documento importante. I punti sono:

migliore e maggiore assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e

di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di comunità,

sviluppo della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano

rispondere alle necessità degli oltre 23milioni di persone che soffrono di

qualche cronicità in questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre

l’accesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi,

favorendo un’assistenza all’interno di un contesto più congeniale, che è

l’ambito domestico, piuttosto che quello di residenza. Più

raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di

superare criticità e disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non

possiamo non tenere conto dei ritardi che esistono tra i territori, come

ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”.

 

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente

A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni

anno hanno un ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta

danni importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi

del Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non

distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le regioni.

Importantissime, dal momento che il tempo è l’alleato fondamentale per

la gestione dell’ictus”.

 

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità

o degli ospedali di comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare

comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di

consapevolezza e di responsabilità. Diamo una centralità reale alle

Associazioni e ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari

Generali AISM.  

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca

nel PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della

prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti

di salute (rischi ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni

sanitarie) e, infine, un investimento significativo sul personale, a fronte

del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà il 16% di medici di medicina

generale in meno e che il modello degli ospedali di comunità si basa su

un potenziamento forte della figura degli infermieri, su cui però i

numeri non ci fanno ben sperare nel medio termine”.
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Immediapress Notizie

“Presa in carico completa, collaborazione
ospedale, medici di famiglia e pediatri di libera
scelta e condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del territorio”

di adnkronos  16/07/2021   0

Da leggere Roma, 16 luglio 2021 – I fondi del Recovery Plan destinati al nostro

Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10

miliardi e saranno usati per l’implementazione della medicina

territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di comunità e centrali

di coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come

obiettivi, presa in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e

territorio. Alla base del progetto è previsto un nuovo rapporto tra

medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra tutti

gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, è diventato

elemento cruciale per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per

fare il punto su questi temi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ

DI CAMBIAMENTO’.
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“L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio

sanitario, a livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli

occhi di tutti e che adesso ci auguriamo siano affrontate in maniera

strutturale. Nell’ambito dell’assistenza territoriale, ad esempio, è

urgente affrontare la carenza di medici ed infermieri, così come porre

rimedio alle differenti capacità delle regioni di garantire l’assistenza

domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo

delle possibilità di essere ospitato in una residenza sanitaria

assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a disposizione circa il

quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR

può essere una prima risposta a patto che il tema dell’assistenza

territoriale sia affrontato non in termini di ‘spazi’ e ‘strutture’ quanto di

reti e competenze. L’ottica vincente sarebbe quella di pianificare e

semplificare il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione

e dai suoi bisogni di salute”, ha dichiarato Anna Lisa Mandorino,

Segretario Generale Cittadinanzattiva  

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di

una grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto

della sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da

tempo, ma rese anco più evidenti durante la pandemia, prima fra tutte,

la mancanza di soluzioni efficaci nella gestione della cronicità che

rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria nazionale. L’auspicio è

quello di avviare riforme che superino il concetto di sistema a comparti

stagni e che siano invece ispirate ad una visione globale dell’assistenza,

pertanto, verso un coordinamento di reti interprofessionali (farmacisti,

medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di

assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di questa

gestione trasversale della cronicità sono prima di tutto il FSE e il

Dossier Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione da parte di

tutti gli operatori sanitari può rendersi concreta la consapevolezza del

percorso del paziente; per quanto riguarda le farmacie, la conoscenza del

completo quadro terapeutico del paziente e di come questo cambi nel

tempo, con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza e

farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere

efficacemente proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione

primaria e secondaria nonché di monitoraggio permanente. In altre

parole, bisogna che venga valorizzata l’assistenza di prossimità e, in

questo, che si gestisca l’ipotesi delle Case della Salute come centri

intermedi tra ospedale e territorio, non togliendo competenze al

territorio, ma affidando loro funzioni inerenti la specialistica e la

diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i centri ospedalieri,

senza penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e

la propria farmacista.”, ha spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente

Federfarma-Sunifar 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

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

campo sanitario e sociale attraverso: 
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a
confronto per una migliore gestione dei fondi,
a tutela della salute di tutti e per azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni

 Redazione AdnKronos    19 Luglio 2021| 

(Roma 19 luglio 2021) - Roma 19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a

confronto, per una nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le

disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA

D E L  T E R R I T O R I O  E  R E C O V E R Y  P L A N :  U N ’ O P P O R T U N I T Á  D I

CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione

di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far sentire la loro voce

offrendo spunti di riflessione importanti, in vista dei circa 10miliardi del

Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno,

non ho elementi di competenza in questo senso, so però che occorre

passare dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il

tempo non è tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento

Diabete Italia e Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non

trasmissibili, il diabete è sicuramente la malattia maggiormente diffusa nel

mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un

grosso impatto sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone che,

quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si

sono scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e

nazionali. Carenze già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi

giorni il gruppo di lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari

Regionali (AGENAS) sta portando avanti un documento importante. I punti

sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e

di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo

della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle

necessità degli oltre 23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità in

questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei

ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo un’assistenza

all’interno di un contesto più congeniale, che è l’ambito domestico,

piuttosto che quello di residenza. Più raggiungeremo tutti questi obiettivi,

maggiori saranno le chance di superare criticità e disuguaglianze che ci

contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi che
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esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente

A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno

hanno un ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta danni

importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del

Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non distribuite

uniformemente in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal

momento che il tempo è l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”.

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o

degli ospedali di comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare

comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di

consapevolezza e di responsabilità. Diamo una centralità reale alle

Associazioni e ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari

Generali AISM.

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel

PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il

capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi

ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un

investimento significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che

nel 2027 ci sarà il 16% di medici di medicina generale in meno e che il

modello degli ospedali di comunità si basa su un potenziamento forte della

figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel

medio termine”.
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“Presa in carico completa, collaborazione
ospedale, medici di famiglia e pediatri di
libera scelta e condivisione dati clinici, solo
così sarà possibile rinnovare la medicina del
territorio”

 Redazione AdnKronos    16 Luglio 2021| 

(Roma, 16 luglio 2021) - Roma, 16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan

destinati al nostro Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno

circa 10 miliardi e saranno usati per l’implementazione della medicina

territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di comunità e centrali di

coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come

obiettivi, presa in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e

territorio. Alla base del progetto è previsto un nuovo rapporto tra medicina

di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra tutti gli attori di

sistema per la condivisione dei dati clinici, è diventato elemento cruciale per

la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il punto su questi temi,

Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E

RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’.

"L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a

livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che

adesso ci auguriamo siano affrontate in maniera strutturale. Nell’ambito

dell’assistenza territoriale, ad esempio, è urgente affrontare la carenza di

medici ed infermieri, così come porre rimedio alle differenti capacità delle

regioni di garantire l’assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al

Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di essere ospitato in una

residenza sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a

disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di

servizi .  I l  PNRR può essere una prima risposta a patto che il  tema

dell’assistenza territoriale sia affrontato non in termini di ‘spazi’ e ‘strutture’

quanto di reti e competenze. L’ottica vincente sarebbe quella di pianificare e

semplificare il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e

dai suoi bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario

Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di
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una grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della

sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da tempo, ma

rese anco più evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di

soluzioni efficaci nella gestione della cronicità che rappresenta la maggior

parte della spesa sanitaria nazionale. L’auspicio è quello di avviare riforme

che superino il concetto di sistema a comparti stagni e che siano invece

ispirate ad una visione globale dell ’assistenza, pertanto, verso un

coordinamento di reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti,

infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di assistenza: ospedale-

territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della

cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo attraverso

la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi

concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda le

farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di

come questo cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni

di aderenza e farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie

possono essere efficacemente proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di

prevenzione primaria e secondaria nonché di monitoraggio permanente. In

altre parole, bisogna che venga valorizzata l’assistenza di prossimità e, in

questo, che si gestisca l’ipotesi delle Case della Salute come centri

intermedi tra ospedale e territorio, non togliendo competenze al territorio,

ma affidando loro funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con il fine

ultimo di decongestionare i centri ospedalieri, senza penalizzare il rapporto

fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha spiegato

Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto,
per una nuova medicina del territorio, in grado di
azzerare le disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di
incontro il webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E
RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI
CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità, che ha
visto la partecipazione di importanti relatori, i quali
non hanno mancato di far sentire la loro voce
offrendo spunti di riflessione importanti, in vista dei
circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto, per una
nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di incontro il webinar
‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN:
UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’, promosso da Motore
Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i
quali non hanno mancato di far sentire la loro voce offrendo
spunti di riflessione importanti, in vista dei circa 10miliardi
del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). 

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano
sufficienti o meno, non ho elementi di competenza in questo
senso, so però che occorre passare dall’annunciazione delle
cose da fare al farle realmente, perché il tempo non è
tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento
Diabete Italia e Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie
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cosiddette non trasmissibili, il diabete è sicuramente la
malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne
soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso
impatto sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi.
Persone che, quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una
serie di problemi che si sono scontrati con tutte le carenze
dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze
già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi
giorni il gruppo di lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS) sta portando avanti un
documento importante. I punti sono: migliore e maggiore
assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e di Case di
comunità, riorganizzazione degli ospedali di comunità,
sviluppo della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni
possano rispondere alle necessità degli oltre 23milioni di
persone che soffrono di qualche cronicità in questo Paese.
Tra gli obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei
ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo
un’assistenza all’interno di un contesto più congeniale, che è
l’ambito domestico, piuttosto che quello di residenza. Più
raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le
chance di superare criticità e disuguaglianze che ci
contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei
ritardi che esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa
viabilità di certe Regioni”. 

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello,
Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila
gli italiani che ogni anno hanno un ictus. Una patologia
importante, che in alcuni presenta danni importanti da
gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del
Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit,
non distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le
regioni. Importantissime, dal momento che il tempo è
l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”. 

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di
comunità o degli ospedali di comunità, o delle reti di
prossimità, ma un welfare comunitario, in cui lavoriamo su
nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di
responsabilità. Diamo una centralità reale alle Associazioni e
ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari
Generali AISM. 

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da
Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva:
“Quello che manca nel PNRR sono tre cose, secondo noi:
tutto il capitolo della prevenzione, tutto il capitolo di misure
ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi ambientali,
climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un
investimento significativo sul personale, a fronte del fatto che
sappiamo che nel 2027 ci sarà il 16% di medici di medicina
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venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà
il webinar ‘Medicina del territorio e Recovery Plan.
Un'opportunità di cambiamento’, organizzato da
Motore Sanità.

venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il
webinar ‘Medicina del territorio e Recovery Plan.
Un'opportunità di cambiamento’, organizzato da Motore
Sanità.
Il PNRR grazie soprattutto ai fondi del Recovery Plan destinati
dalla UE nel progetto Next Generation UE, stanzia circa 10
miliardi per ricostituzione ed implementazione della
medicina territoriale nel nostro paese. L’Home Care, le Case
di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le centrali di
coordinamento sono gli assi su cui poggia la nuova medicina
extraospedaliera con gli obiettivi di una presa in carico
completa e possibile ed una trasversalità vera e non solo
dichiarata tra ospedale e territorio. Parte degli obiettivi da
raggiungere in tre anni sono frutto del lavoro già in essere in
alcune regioni, come le case della salute o le strutture
intermedie, altre quali l’assistenza domiciliare che vada oltre
l’ADI sono da costruire così come l’uso progressivo della
tecnologia come la telemedicina. Alla base del progetto sta
anche, ma non solo, un nuovo rapporto con la Medicina di
Famiglia ed i Pediatri di Libera Scelta ed un rilancio del
Distretto Socio Sanitario già compreso nella legge 833.
Aspetto critico su cui sarà necessario lavorare rapidamente è
la connessione tra tutti gli attori di sistema per la
condivisione dei dati clinici, che oramai diventa un punto non
più rimandabile per la riuscita del nuovo progetto
organizzativo. Per gettare il cuore oltre l’ostacolo da parte di
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tutti i futuri attori del cambiamento, in primis gli Infermieri e
le Farmacie del territorio, ma anche per esaminare la
similitudine tra la prossima medicina territoriale e le altre
realtà europee, Motore Sanità organizza un webinar con la
partecipazione di coloro che ne saranno gli artefici, a partire
dai cittadini obiettivo della ricostituzione della salute nel
territorio legata si all’ospedale ma anche al socio-
assistenziale.

Tra gli altri, partecipano: 
Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana 
Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento di Medicina dei
Sistemi Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM
Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG 
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)
Valdo Flori, Segretario FIMP Toscana
Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e Presidente
Aniad
Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione
del Veneto
Giovanni Leoni, Vicepresidente FNOMCeO
Pierluigi Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia
Epidemiologo - Professore di Igiene e Medicina Preventiva,
Universitá di Pisa
Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva
Barbara Mangiacavalli, Responsabile FNOPI Nazionale
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” -
Presidente SIHTA
Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino
Nicoletta Reale, Past President A.L.I.Ce. Italia ODV
Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma
Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle
imprese, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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MOTORE SANITA': WEBINAR "MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN.
UN'OPPORTUNITA' DI CAMBIAMENTO"

Motore Sanità: webinar "Medicina del territorio e Recovery Plan. Un'opportunità di
cambiamento"
Motore Sanità: webinar "Medicina del territorio e Recovery Plan. Un'opportunità di
cambiamento"
Autore: Redazione
13/07/2021
Motore Sanità organizza il webinar "Medicina del territorio e Recovery Plan.
Un'opportunità di cambiamento" in programma il 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, che
vedrà anche la partecipazione di Giovanni Leoni, Vicepresidente FNOMCeO.
A questo link è possibile avere maggiori informazioni sull'evento.

[ MOTORE SANITA': WEBINAR "MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN.
UN'OPPORTUNITA' DI CAMBIAMENTO" ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 109



  16:22 del 19/07/2021 Chi siamo  Privacy Policy



Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a
confronto per una migliore gestione dei fondi, a
tutela della salute di tutti e per azzerare le
disuguaglianze fra le Regioni
 Pubblicato il 19 Luglio 2021, 12:37

 Articolo a cura di Adnkronos

Roma 19 luglio 2021 – Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova

medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le Regioni.

Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN:

UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità, che ha visto

la partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far

sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in vista dei circa
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10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR).  

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno,

non ho elementi di competenza in questo senso, so però che occorre passare

dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il tempo non è

tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e

Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il

diabete è sicuramente la malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in

Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto

sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando è

iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono scontrati

con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze

già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di

lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta

portando avanti un documento importante. I punti sono: migliore e maggiore

assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e di Case di comunità,

riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo della telemedicina.

Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre

23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli

obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei ricoveri negli ospedali e nei

pronto soccorsi, favorendo un’assistenza all’interno di un contesto più

congeniale, che è l’ambito domestico, piuttosto che quello di residenza. Più

raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di superare

criticità e disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non

tenere conto dei ritardi che esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa

viabilità di certe Regioni”.

 

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce.

Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno hanno un

ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da

gestire: da qui la nostra richiesta che parte dei soldi del Recovery plan

vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non distribuite uniformemente

in ugual misura in tutte le regioni. Importantissime, dal momento che il

tempo è l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”.

 

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o degli

ospedali di comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare comunitario, in

cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di

responsabilità. Diamo una centralità reale alle Associazioni e ai cittadini”, ha

chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM.  
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Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel PNRR

sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il capitolo

di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi ambientali,

climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento

significativo sul personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027 ci

sarà il 16% di medici di medicina generale in meno e che il modello degli

ospedali di comunità si basa su un potenziamento forte della figura degli

infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel medio termine”.
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“Presa in carico completa,
collaborazione ospedale, medici di
famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la medicina del
territorio”
Pubblicata da: RiTho 3 ore fa | 1 lettura

16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE nel progetto
Next Generation UE saranno circa 10 miliardi e saranno usati per l’implementazione della
medicina territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di comunità e centrali di
coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come obiettivi, presa in
carico completa e trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base del progetto è
previsto un nuovo rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la
connessione tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, è diventato
elemento cruciale per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per fare il punto su
questi temi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E
RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’. 

"L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a livello
nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che adesso ci auguriamo
siano affrontate in maniera strutturale. Nell’ambito dell’assistenza territoriale, ad esempio,
è urgente affrontare la carenza di medici ed infermieri, così come porre rimedio alle
differenti capacità delle regioni di garantire l’assistenza domiciliare integrata e posti nelle
RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di essere ospitato in una residenza
sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a disposizione circa il
quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR può essere una
prima risposta a patto che il tema dell’assistenza territoriale sia affrontato non in termini
di ‘spazi’ e ‘strutture’ quanto di reti e competenze. L’ottica vincente sarebbe quella di
pianificare e semplificare il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e
dai suoi bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale
Cittadinanzattiva 

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una grande
occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità nazionale. In linea
generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese anco più evidenti durante la
pandemia, prima fra tutte, la mancanza di soluzioni efficaci nella gestione della cronicità
che rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria nazionale. L’auspicio è quello di
avviare riforme che superino il concetto di sistema a comparti stagni e che siano invece
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ispirate ad una visione globale dell’assistenza, pertanto, verso un coordinamento di reti
interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi
livelli di assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione
trasversale della cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo
attraverso la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi
concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto riguarda le farmacie, la
conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di come questo cambi nel
tempo, con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza e farmacovigilanza.
Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere efficacemente proattive nell’ambito
dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e secondaria nonché di monitoraggio
permanente. In altre parole, bisogna che venga valorizzata l’assistenza di prossimità e, in
questo, che si gestisca l’ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi tra ospedale
e territorio, non togliendo competenze al territorio, ma affidando loro funzioni inerenti la
specialistica e la diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i centri ospedalieri,
senza penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria
farmacista.”, ha spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar
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'Medicina del territorio e Recovery
Plan. Un'opportunità di cambiamento'
- 16 luglio 2021, Ore 10:30
Pubblicata da: RiTho 11 ore fa | 1 lettura

venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Medicina del territorio e
Recovery Plan. Un'opportunità di cambiamento’, organizzato da Motore Sanità.
Il PNRR grazie soprattutto ai fondi del Recovery Plan destinati dalla UE nel progetto Next
Generation UE, stanzia circa 10 miliardi per ricostituzione ed implementazione della
medicina territoriale nel nostro paese. L’Home Care, le Case di Comunità, gli Ospedali di
Comunità e le centrali di coordinamento sono gli assi su cui poggia la nuova medicina
extraospedaliera con gli obiettivi di una presa in carico completa e possibile ed una
trasversalità vera e non solo dichiarata tra ospedale e territorio. Parte degli obiettivi da
raggiungere in tre anni sono frutto del lavoro già in essere in alcune regioni, come le case
della salute o le strutture intermedie, altre quali l’assistenza domiciliare che vada oltre
l’ADI sono da costruire così come l’uso progressivo della tecnologia come la telemedicina.
Alla base del progetto sta anche, ma non solo, un nuovo rapporto con la Medicina di
Famiglia ed i Pediatri di Libera Scelta ed un rilancio del Distretto Socio Sanitario già
compreso nella legge 833. Aspetto critico su cui sarà necessario lavorare rapidamente è la
connessione tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, che oramai
diventa un punto non più rimandabile per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per
gettare il cuore oltre l’ostacolo da parte di tutti i futuri attori del cambiamento, in primis gli
Infermieri e le Farmacie del territorio, ma anche per esaminare la similitudine tra la
prossima medicina territoriale e le altre realtà europee, Motore Sanità organizza un
webinar con la partecipazione di coloro che ne saranno gli artefici, a partire dai cittadini
obiettivo della ricostituzione della salute nel territorio legata si all’ospedale ma anche al
socio-assistenziale.

Tra gli altri, partecipano: 
Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana 
Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento di Medicina dei Sistemi Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” 
Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM
Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG 
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA)
Valdo Flori, Segretario FIMP Toscana
Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad
Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto
Giovanni Leoni, Vicepresidente FNOMCeO
Pierluigi Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia Epidemiologo - Professore di Igiene e
Medicina Preventiva, Universitá di Pisa
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Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva
Barbara Mangiacavalli, Responsabile FNOPI Nazionale
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” -
Presidente SIHTA
Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino
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II presidente dell'OMCeO veneziano e vice nazionale Giovanni Leoni sarà ospite venerdì 16 luglio. a partire

dalle 10.30, del webinar Medicina del territorio e Recovery Plan: un'opportunità di cambiamento.

organizzato sulla piattaforma Zoom da Motore Sanità. Il presidente Leoni interverrà nello slot Ruolo di

gatekeeper e contrattualizzazione del MMG e PLS con Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG. e Valdo

Fiori, Segretario FIMP Toscana.

Questo il razionale dell'iniziativa. Il PNRR grazie soprattutto ai fondi del Recovery Plan destinati dalla UE nel

progetto Next Generation UE. stanzia circa 10 miliardi per ricostituzione ed implementazione della

medicina territoriale nel nostro paese. L'Home Care. le Case di Comunità. gli Ospedali di Comunità e le

centrali di coordinamento sono gli assi su cui poggia la nuova medicina extraospedaliera con gii obiettivi di una

presa in carico completa e possibile ed una trasversalità vera e non solo dichiarata tra ospedale e

territorio.

Parte degli obiettivi da raggiungere in tre anni sono frutto del lavoro già in essere in alcune regioni. come le case

della salute o le strutture intermedie, altre quali [assistenza domiciliare che vada oltre l'ADI sono da costruire

così come l'uso progressivo della tecnologia come la telemedicina Alla base del progetto sta anche. ma non

solo. un nuovo rapporto con la Medicina di Famiglia ed i Pediatri di Libera Scelta ed un rilancio del Distretto

Socio Sanitario già compreso nella legge 833.

Aspetto critico su cui sarà necessario lavorare rapidamente è la connessione tra tutti gli attori di sistema

per la condivisione dei dati clinici, che oramai diventa un punto non più rimandabile per la riuscita del

nuovo progetto organizzativo.

Per gettare il cuore oltre l'ostacolo da parte di tutti I futuri attori del cambiamento. in primis gli Infermieri e le

Farmacie del territorio. ma anche per esaminare la similitudine tra la prossima medicina territoriale e le altre

realtà europee. Motore Sanità organizza un webinar con ia partecipazione di coloro che ne saranno gli artefici.

a partire dai cittadini obiettivo della ricostituzione della salute nel territorio legata si all'ospedale ma anche al

socio-assistenziale

Qui le info per le iscrizioni: https:/Avww-motoresanìtalVeventilmetllcina-del-territorio-e-recoverv,plan-

u n opportu n ita-d i-cambiamento/

In allegato H pdf con il programma dettagliato

Allegati:

Allegato Dimensione

R Programma-medicina-del-territorio-e-revocey-pian-un-opportunita-dt-cambiamento-16-

luglio-2021.pdf 
1 37 MB
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Home   Comunicati Stampa   ‘Medicina del territorio e Recovery Plan. Un’opportunità di cambiamento’ – 16 luglio...

(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si

terrà il webinar ‘Medicina del territorio e Recovery Plan. Un’opportunità di

cambiamento’, organizzato da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/67hy/5lhq/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).

Il PNRR grazie soprattutto ai fondi del Recovery Plan destinati dalla UE nel progetto

Next Generation UE, stanzia circa 10 miliardi per ricostituzione ed implementazione

della medicina territoriale nel nostro paese. L’Home Care, le Case di Comunità, gli

Ospedali di Comunità e le centrali di coordinamento sono gli assi su cui poggia la

nuova medicina extraospedaliera con gli obiettivi di una presa in carico completa e

possibile ed una trasversalità vera e non solo dichiarata tra ospedale e territorio. Parte

degli obiettivi da raggiungere in tre anni sono frutto del lavoro già in essere in alcune

regioni, come le case della salute o le strutture intermedie, altre quali l’assistenza

domiciliare che vada oltre l’ADI sono da costruire così come l’uso progressivo della

tecnologia come la telemedicina. Alla base del progetto sta anche, ma non solo, un

nuovo rapporto con la Medicina di Famiglia ed i Pediatri di Libera Scelta ed un rilancio

del Distretto Socio Sanitario già compreso nella legge 833. Aspetto critico su cui sarà

necessario lavorare rapidamente è la connessione tra tutti gli attori di sistema per la

condivisione dei dati clinici, che oramai diventa un punto non più rimandabile per la

riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per gettare il cuore oltre l’ostacolo da parte

di tutti i futuri attori del cambiamento, in primis gli Infermieri e le Farmacie del

territorio, ma anche per esaminare la similitudine tra la prossima medicina territoriale

e le altre realtà europee, Motore Sanità organizza un webinar con la partecipazione di

coloro che ne saranno gli artefici, a partire dai cittadini obiettivo della ricostituzione

della salute nel territorio legata si all’ospedale ma anche al socio-assistenziale.
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 lunedì, Luglio 19, 2021

Home  Salute, Benessere

 Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a confronto per una migliore gestione dei fondi, a tutela della salute di tutti e per azzerare le disuguaglianze fra le

Regioni

Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a 
confronto per una migliore gestione dei fon
di, a tutela della salute di tutti e per azzerare
le disuguaglianze fra le Regioni

Motore Sanita   19 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

19 luglio 2021 – Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova medicina del territorio, in grado di

azzerare le disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO

E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità, che ha

visto la partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far sentire la loro voce offrendo

spunti di riflessione importanti, in vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno, non ho elementi di

competenza in questo senso, so però che occorre passare dall’annunciazione delle cose da fare al farle

realmente, perché il tempo non è tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete

Italia e Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il diabete è

sicuramente la malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono

oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto sull’organizzazione sanitaria,

sociale e sui costi. Persone che, quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie

di problemi che si sono scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari

regionali e nazionali. Carenze già esistenti, che il Covid ha soltanto accentuato. In

questi giorni il gruppo di lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

(AGENAS) sta portando avanti un documento importante. I punti sono: migliore e maggiore

assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali

di comunità, sviluppo della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano rispondere

alle necessità degli oltre 23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità in

questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei ricoveri negli

ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo un’assistenza all’interno di un contesto più

congeniale, che è l’ambito domestico, piuttosto che quello di residenza. Più

raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di superare criticità e

disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi

che esistono tra i territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla

mano, sono 150mila gli italiani che ogni anno hanno un ictus. Una patologia

importante, che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la nostra

richiesta che parte dei soldi del Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke

unit, non distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le regioni.

Importantissime, dal momento che il tempo è l’alleato fondamentale per la gestione

dell’ictus”. 

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o degli ospedali
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 14   

di comunità, o delle reti di prossimità, ma un welfare comunitario, in cui lavoriamo su

nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di responsabilità. Diamo una

centralità reale alle Associazioni e ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari

Generali AISM.

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale

Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della

prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi ambientali,

climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento significativo sul

personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà il 16% di medici di

medicina generale in meno e che il modello degli ospedali di comunità si basa su un

potenziamento forte della figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben

sperare nel medio termine”.

Related Articles

  Malattie rare: “I bisogni irrisolti dei pazienti e le
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 venerdì, Luglio 16, 2021

Home  Salute, Benessere

 “Presa in carico completa, collaborazione ospedale, medici di famiglia e pediatri di libera scelta e condivisione dati clinici, solo così sarà possibile rinnovare la

medicina del territorio”

“Presa in carico completa, collaborazione os
pedale, medici di famiglia e pediatri di liber
scelta e condivisione dati clinici, solo così sar
à possibile rinnovare la medicina del territori
o”

Motore Sanita   16 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

16 luglio 2021 – I fondi del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE nel progetto Next

Generation UE saranno circa 10 miliardi e saranno usati per l’implementazione della medicina

territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di comunità e centrali di coordinamento

sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come obiettivi, presa in carico completa e

trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla base del progetto è previsto un nuovo rapporto

tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra tutti gli attori di sistema

per la condivisione dei dati clinici, è diventato elemento cruciale per la riuscita del nuovo

progetto organizzativo.  Per fare il punto su questi temi, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI

CAMBIAMENTO’. 

“L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a livello nazionale e

regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che adesso ci auguriamo siano affrontate in

maniera strutturale. Nell’ambito dell’assistenza territoriale, ad esempio, è urgente affrontare la carenza

di medici ed infermieri, così come porre rimedio alle differenti capacità delle regioni di garantire

l’assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di

essere ospitato in una residenza sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino del Sud, e ha a

disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR può essere

una prima risposta a patto che il tema dell’assistenza territoriale sia affrontato non in termini di ‘spazi’ e

‘strutture’ quanto di reti e competenze. L’ottica vincente sarebbe quella di pianificare e semplificare il

percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi bisogni di salute”, ha

dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una grande occasione: quella

di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già

presenti da tempo, ma rese anco più evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di

soluzioni efficaci nella gestione della cronicità che rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria

nazionale. L’auspicio è quello di avviare riforme che superino il concetto di sistema a comparti stagni e

che siano invece ispirate ad una visione globale dell’assistenza, pertanto, verso un coordinamento di

reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di

assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della

cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione da

parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi concreta la consapevolezza del percorso del paziente;

per quanto riguarda le farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di come

questo cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza e farmacovigilanza.
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Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere efficacemente proattive nell’ambito dei PDTA, con

azioni di prevenzione primaria e secondaria nonché di monitoraggio permanente. In altre parole,

bisogna che venga valorizzata l’assistenza di prossimità e, in questo, che si gestisca l’ipotesi delle Case

della Salute come centri intermedi tra ospedale e territorio, non togliendo competenze al territorio, ma

affidando loro funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i

centri ospedalieri, senza penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria

farmacista.”, ha spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma-Sunifar

Related Articles
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‘Medicina del territorio e Recovery Plan. Un’
opportunità di cambiamento’ – 16 luglio 20
21, Ore 10:30

Motore Sanita   12 Luglio 2021   Comunicati stampa

      

venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Medicina del territorio e Recovery

Plan. Un’opportunità di cambiamento’, organizzato da Motore Sanità.

Il PNRR grazie soprattutto ai fondi del Recovery Plan destinati dalla UE nel progetto Next Generation UE,

stanzia circa 10 miliardi per ricostituzione ed implementazione della medicina territoriale nel nostro paese.

L’Home Care, le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le centrali di coordinamento sono gli assi su cui

poggia la nuova medicina extraospedaliera con gli obiettivi di una presa in carico completa e possibile ed

una trasversalità vera e non solo dichiarata tra ospedale e territorio. Parte degli obiettivi da raggiungere in

tre anni sono frutto del lavoro già in essere in alcune regioni, come le case della salute o le strutture

intermedie, altre quali l’assistenza domiciliare che vada oltre l’ADI sono da costruire così come l’uso

progressivo della tecnologia come la telemedicina. Alla base del progetto sta anche, ma non solo, un nuovo

rapporto con la Medicina di Famiglia ed i Pediatri di Libera Scelta ed un rilancio del Distretto Socio Sanitario

già compreso nella legge 833. Aspetto critico su cui sarà necessario lavorare rapidamente è la connessione

tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, che oramai diventa un punto non più

rimandabile per la riuscita del nuovo progetto organizzativo.  Per gettare il cuore oltre l’ostacolo da parte di

tutti i futuri attori del cambiamento, in primis gli Infermieri e le Farmacie del territorio, ma anche per

esaminare la similitudine tra la prossima medicina territoriale e le altre realtà europee, Motore Sanità

organizza un webinar con la partecipazione di coloro che ne saranno gli artefici, a partire dai cittadini

obiettivo della ricostituzione della salute nel territorio legata si all’ospedale ma anche al socio-assistenziale.

Tra gli altri, partecipano:

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento di Medicina dei Sistemi Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata”

Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM

Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

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

Castellanza (VA)

Valdo Flori, Segretario FIMP Toscana

Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto

Giovanni Leoni, Vicepresidente FNOMCeO

Pierluigi Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia Epidemiologo – Professore di Igiene e Medicina

Preventiva, Universitá di Pisa

Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva

Barbara Mangiacavalli, Responsabile FNOPI Nazionale

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” –  Presidente SIHTA

Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino

Nicoletta Reale, Past President A.L.I.Ce. Italia ODV

Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale,

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

La nuova risonanza magnetica di ICS

Maugeri S.p.A.


Boom di iscritti al Contest Italian Stage

Tour Premio Fiuggi Sound


‘Medicina del territorio e Recovery Plan.

Un’opportunità di cambiamento’ – 16 luglio

2021, Ore 10:30



Italy at the top of Europe

IL SUCCESSO DELL’ESTATE ROMANA SUI

TETTI


Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 128



 18   

Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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⇒ Scarica il programma
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“Presa in carico completa, collaborazione ospedale,
medici di famiglia e pediatri di libera scelta e
condivisione dati clinici, solo così sarà possibile
rinnovare la medicina del territorio”
16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE nel
progetto Next Generation UE saranno circa 10 miliardi e saranno usati per
l’implementazione della medicina territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di
comunità e centrali di coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che
ha come obiettivi, presa in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e
territorio.

roma, 16/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
16 luglio 2021 - I fondi del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla
UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10 miliardi e saranno
usati per l’implementazione della medicina territoriale. Home care,
case di comunità, ospedali di comunità e centrali di coordinamento
sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come obiettivi, presa
in carico completa e trasversalità vera tra ospedale e territorio. Alla
base del progetto è previsto un nuovo rapporto tra medicina di famiglia
ed i pediatri di libera scelta, la connessione tra tutti gli attori di sistema
per la condivisione dei dati clinici, è diventato elemento cruciale per la
riuscita del nuovo progetto organizzativo.  Per fare il punto su questi
temi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MEDICINA DEL
TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI
CAMBIAMENTO’.  

"L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a
livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti e che adesso
ci auguriamo siano affrontate in maniera strutturale. Nell’ambito dell’assistenza
territoriale, ad esempio, è urgente affrontare la carenza di medici ed infermieri,
così come porre rimedio alle differenti capacità delle regioni di garantire
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l’assistenza domiciliare integrata e posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il
triplo delle possibilità di essere ospitato in una residenza sanitaria assistenziale
rispetto a un cittadino del Sud, e ha a disposizione circa il quintuplo di assistenza
domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR può essere una prima risposta a
patto che il tema dell’assistenza territoriale sia affrontato non in termini di
‘spazi’ e ‘strutture’ quanto di reti e competenze. L’ottica vincente sarebbe quella
di pianificare e semplificare il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla
prevenzione e dai suoi bisogni di salute", ha dichiarato Anna Lisa Mandorino,
Segretario Generale Cittadinanzattiva 

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una
grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto della sanità
nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese anco più
evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la mancanza di soluzioni efficaci
nella gestione della cronicità che rappresenta la maggior parte della spesa
sanitaria nazionale. L’auspicio è quello di avviare riforme che superino il concetto
di sistema a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una visione globale
dell’assistenza, pertanto, verso un coordinamento di reti interprofessionali
(farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di
assistenza: ospedale-territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione
trasversale della cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier Farmaceutico.
Solo attraverso la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può
rendersi concreta la consapevolezza del percorso del paziente; per quanto
riguarda le farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente
e di come questo cambi nel tempo, con la conoscenza delle relative informazioni
di aderenza e farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono
essere efficacemente proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione
primaria e secondaria nonché di monitoraggio permanente. In altre parole,
bisogna che venga valorizzata l’assistenza di prossimità e, in questo, che si
gestisca l’ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi tra ospedale e
territorio, non togliendo competenze al territorio, ma affidando loro funzioni
inerenti la specialistica e la diagnostica con il fine ultimo di decongestionare i
centri ospedalieri, senza penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il
proprio MMG e la propria farmacista.”, ha spiegato Giovanni Petrosillo,
Presidente Federfarma-Sunifar 
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'Medicina del territorio e Recovery Plan.
Un'opportunità di cambiamento' - 16 luglio 2021, Ore
10:30
venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Medicina del
territorio e Recovery Plan. Un'opportunità di cambiamento’, organizzato da Motore
Sanità.

roma, 12/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Medicina
del territorio e Recovery Plan. Un'opportunità di cambiamento’,
organizzato da Motore Sanità.
Il PNRR grazie soprattutto ai fondi del Recovery Plan destinati dalla UE nel
progetto Next Generation UE, stanzia circa 10 miliardi per ricostituzione ed
implementazione della medicina territoriale nel nostro paese. L’Home Care, le
Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le centrali di coordinamento sono
gli assi su cui poggia la nuova medicina extraospedaliera con gli obiettivi di una
presa in carico completa e possibile ed una trasversalità vera e non solo
dichiarata tra ospedale e territorio. Parte degli obiettivi da raggiungere in tre
anni sono frutto del lavoro già in essere in alcune regioni, come le case della
salute o le strutture intermedie, altre quali l’assistenza domiciliare che vada oltre
l’ADI sono da costruire così come l’uso progressivo della tecnologia come la
telemedicina. Alla base del progetto sta anche, ma non solo, un nuovo rapporto
con la Medicina di Famiglia ed i Pediatri di Libera Scelta ed un rilancio del
Distretto Socio Sanitario già compreso nella legge 833. Aspetto critico su cui
sarà necessario lavorare rapidamente è la connessione tra tutti gli attori di
sistema per la condivisione dei dati clinici, che oramai diventa un punto non più
rimandabile per la riuscita del nuovo progetto organizzativo.  Per gettare il cuore
oltre l’ostacolo da parte di tutti i futuri attori del cambiamento, in primis gli
Infermieri e le Farmacie del territorio, ma anche per esaminare la similitudine tra
la prossima medicina territoriale e le altre realtà europee, Motore Sanità
organizza un webinar con la partecipazione di coloro che ne saranno gli artefici, a
partire dai cittadini obiettivo della ricostituzione della salute nel territorio
legata si all’ospedale ma anche al socio-assistenziale.
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Tra gli altri, partecipano: 
Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana 
Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM
Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG 
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)
Valdo Flori, Segretario FIMP Toscana
Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad
Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto
Giovanni Leoni, Vicepresidente FNOMCeO
Pierluigi Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia Epidemiologo - Professore
di Igiene e Medicina Preventiva, Universitá di Pisa
Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva
Barbara Mangiacavalli, Responsabile FNOPI Nazionale
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di
Roma“Tor Vergata” -  Presidente SIHTA
Carlo Picco, Commissario ASL Città di Torino
Nicoletta Reale, Past President A.L.I.Ce. Italia ODV
Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione
Emilia-Romagna
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma
Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Recovery Plan: le
Associazioni dei pazienti a
confronto per una migliore
gestione dei fondi, a tutela
della salute di tutti e per
azzerare le disuguaglianze fra
le Regioni
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto, per una

nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le

disuguaglianze fra le Regioni. Occasione di incontro il webinar

‘ M E D I C I N A  D E L  T E R R I T O R I O  E  R E C O V E R Y  P L A N :

UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’, promosso da Motore

Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i

quali non hanno mancato di far sentire la loro voce offrendo

spunti di riflessione importanti, in vista dei circa 10miliardi del

Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR).

19 luglio 2021 - Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova

medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le

Region i .  Occas ione d i  incontro i l  webinar  ‘MEDICINA DEL

TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI

CAMBIAMENTO’, promosso da Motore Sanità,  che ha visto la

partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno mancato di

far sentire la loro voce offrendo spunti di riflessione importanti, in

vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti

o meno, non ho elementi di competenza in questo senso, so però

che occorre passare dall’annunciazione delle cose da fare al farle

r e a l m e n t e ,  p e r c h é  i l  t e m p o  n o n  è  t a n t i s s i m o ”,  h a

sentenziato Marcello Grussu, Coordinamento Diabete Italia e

Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non

trasmissibili, il diabete è sicuramente la malattia maggiormente

diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre 3milioni e

mezzo di persone, con un grosso impatto sull’organizzazione

sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando è iniziata la

pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si sono

scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari

regionali e nazionali. Carenze già esistenti, che il Covid ha

soltanto accentuato. In questi giorni il gruppo di lavoro

dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)

sta portando avanti un documento importante. I punti sono:

migliore e maggiore assistenza domicil iare, realizzazione di

strutture e di Case di comunità, riorganizzazione degli ospedali di

comunità, sviluppo della telemedicina. Speriamo che queste

intenzioni possano rispondere alle necessità degli oltre
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Malattie rare: la
Campania, la Puglia e
la Sicilia a confronto
tra difficoltà
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di un Sud di valore
scritto il 20-07-2021

20 luglio 2021 - Il numero di

malatt ie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le

7-8mila, cifra che cresce con i

progressi della ricerca genetica,

per cui si può parlare di un

interessamento di milioni di

persone. 20  l ug l i o  2021  -  I l

n u m e r o  d i  m a l a t t i e  r a r e

conosciute e diagnosticate oggi

oscilla tra le 7-8mila, cifra che

c resce  con  i  p rog ress i  de l l a

ricerca genetica, per cui si può

parlare di un interessamento di

milioni di persone. In base ai dati

coordinati dal registro nazionale

m a l a t t i e  r a r e  d e l l ’ I s t i t u t o

Superiore di Sanità, in Italia si

stimano 20 casi di malattie rare

ogni 10mila abit (continua)

Malattie rare: “I
bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità
nei percorsi di presa
in carico, necessario
che i SSR migliorino i
propri modelli di
cura”
scritto il 19-07-2021

19 luglio 2021 - Una malattia si

definisce rara quando la sua

prevalenza non supera i 5 casi

su  10 .000  persone ,  se  ne

c o n o s c o n o  e  s e  n e

diagnosticano tra le 7.000 e le

8.000, interessando quindi

milioni di persone. 19 luglio 2021

- Una malattia si definisce rara

quando la sua prevalenza non

s u p e r a  i  5  c a s i  s u  1 0 . 0 0 0

persone, se ne conoscono e se

ne diagnosticano tra le 7.000 e le

8.000, interessando quindi milioni

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Recovery Plan: le Associazioni dei pazienti a confronto per una migliore gestione dei
fondi, a tutela della salute di tutti e per azzerare le disuguaglianze fra le Regioni

Home Chi sono Sosteneteci Condizioni Login Registrati Cerca

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei clienti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Maggiori

info OK

1 / 2

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

19-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 134



23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità in questo

Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato dei

ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo

un’assistenza all’interno di un contesto più congeniale, che è

l’ambito domestico, piuttosto che quello di residenza. Più

raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance

di superare criticità e disuguaglianze che ci contraddistinguono.

Non possiamo non tenere conto dei ritardi che esistono tra i

territori, come ad esempio la scarsa viabilità di certe Regioni”. 

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello,

Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli

italiani che ogni anno hanno un ictus. Una patologia importante,

che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la

nostra richiesta che parte dei soldi del Recovery plan vengano

destinati  a  rafforzare le stroke unit ,  non distr ibuite

uni formemente  in  ugual  misura  in  tut te  le  reg ion i .

Importantissime, dal momento che il tempo è l’alleato

fondamentale per la gestione dell’ictus”. 

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di

comunità o degli ospedali di comunità, o delle reti di prossimità,

ma un welfare comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e

modelli di cultura, di consapevolezza e di responsabilità. Diamo

una centralità reale alle Associazioni e ai cittadini”,  h a

chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM. 

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che

manca nel PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della

prevenzione, tutto i l  capitolo di misure ad hoc per gl i  altr i

determinanti di salute (rischi ambientali, climatici, sociali collegati

alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento significativo sul

personale, a fronte del fatto che sappiamo che nel 2027 ci sarà

il 16% di medici di medicina generale in meno e che il modello

degli ospedali di comunità si basa su un potenziamento forte

della figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno

ben sperare nel medio termine”.
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MilleVoci 2021, in
preparazione la 17.ma
edizione.
Visto (1179) volte

-Brusciano, “Aurora” con
Mimmo Toppi una realtà del
Terzo Settore. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (1085) volte

-Mariglianella,
Amministrazione Comunale
al 50° Anniversario di
Sacerdozio di Don Ginetto
De Simone.
Visto (1076) volte

Il tour “Dinosauri in città” a
Pescara, dall’ Inghilterra
per la prima volta in Italia 
Visto (1001) volte

Dopo The Voice Senior,
Pietrosauro e Clementino
tornano insieme su

di persone. I dati del registro

n a z i o n a l e  m a l a t t i e  r a r e

dell’Istituto Superiore di Sanità,

s t imano  i n  I t a l i a  20  c a s i  d i

m a l a t t i e  r a r e  o g n i  1 0 . 0 0 0

abitanti: il 20% delle patologie

riguarda pazienti (continua)

La Regione
Campania in prima
linea nella lotta alle
infezioni ospedaliere
e all’antibiotico-
resistenza
L’ospedale Cardarelli
di Napoli - 100mila
ricoveri all’anno - ha
mostrato una
effettiva riduzione
delle infezioni
scritto il 19-07-2021

19 luglio 2021 - L’antibiotico

resistenza è una delle battaglie

probabilmente più grandi del

nostro  pross imo futuro.  A

l a n c i a r e  l ’ a l l a r m e  è

l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), per la quale nel

2050 le infezioni resistenti

saranno la  pr ima causa d i

morte: si parla di 10milioni di

morti all’anno. Il che significa, a

livello economico per l’Italia, un

aumento dei costi sanitari di

11miliardi di euro. 19 lugl io

2021 - L’antibiotico resistenza è

una delle battaglie probabilmente

più grandi del nostro prossimo

futuro.  A lanc iare l ’a l larme è

l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), per la quale nel

2050  l e  i n f e z i on i  r e s i s t en t i

saranno la prima causa di morte:

s i  par la  d i  10mi l ion i  d i  mort i

all’anno. Il che significa, a livello

e c o n o m i c o  p e r  l ’ I t a l i a ,  u n

aumento dei costi sanitari di 11mi

(continua)

“Presa in carico
completa,
collaborazione
ospedale, medici di
famiglia e pediatri di
libera scelta e
condivisione dati
clinici, solo così sarà
possibile rinnovare la
medicina del
territorio”
scritto il 16-07-2021

16 luglio 2021 - I fondi del
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'Medicina del territorio e
Recovery Plan.
Un'opportunità di
cambiamento' - 16 luglio
2021, Ore 10:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il

webinar ‘Medicina del territorio e Recovery Plan. Un'opportunità

di cambiamento’, organizzato da Motore Sanità.

venerdì 16 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13,  s i  terrà i l

webinar ‘Medicina del territorio e Recovery Plan. Un'opportunità

di cambiamento’, organizzato da Motore Sanità.

Il PNRR grazie soprattutto ai fondi del Recovery Plan destinati dalla

UE nel progetto Next Generation UE, stanzia circa 10 miliardi per

ricostituzione ed implementazione della medicina territoriale nel

nostro paese. L’Home Care, le Case di Comunità, gli Ospedali di

Comunità e le centrali di coordinamento sono gli assi su cui poggia

la nuova medicina extraospedaliera con gli obiettivi di una presa in

carico completa e possibile ed una trasversalità vera e non solo

dichiarata tra ospedale e territorio. Parte degli obiettivi da

raggiungere in tre anni sono frutto del lavoro già in essere in

alcune regioni, come le case della salute o le strutture intermedie,

altre quali l’assistenza domiciliare che vada oltre l’ADI sono da

costruire così come l’uso progressivo della tecnologia come la

telemedicina. Alla base del progetto sta anche, ma non solo, un

nuovo rapporto con la Medicina di Famiglia ed i Pediatri di Libera

Scelta ed un rilancio del Distretto Socio Sanitario già compreso nella

legge 833. Aspetto cr i t ico su cui  sarà necessar io lavorare

rapidamente è la connessione tra tutti gli attori di sistema per la

condivisione dei dati clinici, che oramai diventa un punto non più

rimandabile per la riuscita del nuovo progetto organizzativo.  Per

gettare il cuore oltre l’ostacolo da parte di tutti i futuri attori del

cambiamento, in primis gli Infermieri e le Farmacie del territorio, ma

anche per esaminare la similitudine tra la prossima medicina

territoriale e le altre realtà europee, Motore Sanità organizza un

webinar con la partecipazione di coloro che ne saranno gli artefici,

a partire dai cittadini obiettivo della ricostituzione della salute nel

territorio legata si all’ospedale ma anche al socio-assistenziale.Tra

gli altri, partecipano: Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO,

Regione Toscana 

Massimo Andreoni, Direttore Dipartimento di Medicina dei Sistemi

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM

Pier Luigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG 

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità
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Malattie rare:
l'Abruzzo chiede un
fondo ad hoc per i
farmaci orfani per la
cura delle malattie
rare, una rete
interregionale,
percorsi chiari e
definiti per i pazienti
e la formazione dei
medici di famiglia
scritto il 12-07-2021

Un fondo ad hoc per i farmaci

orfani per la cura delle malattie

rare, una rete interregionale,

percorsi chiari e definiti per i

paz ient i  e  formaz ione  de l

medico di medicina generale per

una migliore presa in carico. È

attorno a queste necessità che

l'Abruzzo sta lavorando per

affrontare il tema delle malattie

rare, per garantire il miglior

percorso di presa in carico e

cura del paziente affetto da

m a l a t t i a  r a r a .  S u l  t e m a ,

affrontato durante il webinar

organizzato da Motore Sanità

dal titolo “MALATTIE RARE.

FOCUS ABRUZZO”, c’è grande

a t t e n z i o n e  n e l l e  r e g i o n i

dell’Italia centrale. Un fondo ad

hoc per i farmaci orfani per la cura

de l le  malat t ie  rare,  una rete

interregionale, percorsi chiari e

definiti per i pazienti e formazione

del medico di medicina generale

per una migliore presa in carico. È

attorno a queste necessità che

l ' Ab ruzzo  s t a  l avo rando  pe r

affrontare il tema delle malattie

rare,  per  garant i re  i l  mig l ior

percorso di presa in carico e cura

del paziente affet (continua)
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MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN UN’OPPORTUNITÁ DI
CAMBIAMENTO.

16

LUG

MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN UN’OPPORTUNITÁ DI

CAMBIAMENTO.
 Pubblicato il venerdì 9 luglio 2021 in   Eventi    Contenuto pubblico

MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO

Venerdì 16 Luglio 2021 – ore 10:00

Il PNRR grazie soprattutto ai fondi del Recovery Plan destinati dalla UE nel progetto Next

Generation UE, stanzia circa 10 miliardi per ricostituzione ed implementazione della medicina

territoriale nel nostro paese. L’Home Care, le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le

centrali di coordinamento sono gli assi su cui poggia la nuova medicina extraospedaliera con gli

obiettivi di una presa in carico completa e possibile ed una trasversalità vera e non solo

dichiarata tra ospedale e territorio. Parte degli obiettivi da raggiungere in tre anni sono frutto del

lavoro già in essere in alcune regioni, come le case della salute o le strutture intermedie, altre

quali l’assistenza domiciliare che vada oltre l’ADI sono da costruire così come l’uso progressivo

della tecnologia come la telemedicina. Alla base del progetto sta anche, ma non solo, un nuovo

rapporto con la Medicina di Famiglia ed i Pediatri di Libera Scelta ed un rilancio del Distretto Socio

Sanitario già compreso nella legge 833. Aspetto critico su cui sarà necessario lavorare

rapidamente è la connessione tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, che

oramai diventa un punto non più rimandabile per la riuscita del nuovo progetto organizzativo. Per

gettare il cuore oltre l’ostacolo da parte di tutti i futuri attori del cambiamento, in primis gli

Infermieri e le Farmacie del territorio, ma anche per esaminare la similitudine tra la prossima

medicina territoriale e le altre realtà europee, Motore Sanità organizza un webinar con la

partecipazione di coloro che ne saranno gli artefici, a partire dai cittadini obiettivo della

ricostituzione della salute nel territorio legata si all’ospedale ma anche al socio-assistenziale.
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RECOVERY PLAN: LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI A CONFRONTO PER
UNA MIGLIORE GESTIONE DEI FONDI, A TUTELA DELLA SALUTE DI

TUTTI E PER AZZERARE LE DISUGUAGLIANZE FRA LE REGIONI

 19/07/2021  14:45

19 luglio 2021 – Associazioni di pazienti a confronto, per una nuova medicina del territorio, in grado di azzerare le disuguaglianze fra le Regioni.
Occasione di incontro il webinar ‘MEDICINA DEL TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’, promosso
da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di importanti relatori, i quali non hanno mancato di far sentire la loro voce offrendo spunti di
riflessione importanti, in vista dei circa 10miliardi del Recovery Plan previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿.

“Non ho idea se questi miliardi messi a disposizione siano sufficienti o meno, non ho elementi di competenza in questo senso, so però che
occorre passare dall’annunciazione delle cose da fare al farle realmente, perché il tempo non è tantissimo”, ha sentenziato Marcello Grussu,
Coordinamento Diabete Italia e Presidente Aniad. E ancora: “Tra le malattie cosiddette non trasmissibili, il diabete è sicuramente la
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malattia maggiormente diffusa nel mondo. Da noi in Italia ne soffrono oltre 3milioni e mezzo di persone, con un grosso impatto
sull’organizzazione sanitaria, sociale e sui costi. Persone che, quando è iniziata la pandemia, hanno avuto una serie di problemi che si
sono scontrati con tutte le carenze dei nostri 21 sistemi sanitari regionali e nazionali. Carenze già esistenti, che il Covid ha soltanto
accentuato. In questi giorni il gruppo di lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) sta portando avanti
un documento importante. I punti sono: migliore e maggiore assistenza domiciliare, realizzazione di strutture e di Case di comunità,
riorganizzazione degli ospedali di comunità, sviluppo della telemedicina. Speriamo che queste intenzioni possano rispondere alle necessità
degli oltre 23milioni di persone che soffrono di qualche cronicità in questo Paese. Tra gli obiettivi anche ridurre l’accesso inappropriato
dei ricoveri negli ospedali e nei pronto soccorsi, favorendo un’assistenza all’interno di un contesto più congeniale, che è l’ambito
domestico, piuttosto che quello di residenza. Più raggiungeremo tutti questi obiettivi, maggiori saranno le chance di superare criticità e
disuguaglianze che ci contraddistinguono. Non possiamo non tenere conto dei ritardi che esistono tra i territori, come ad esempio la
scarsa viabilità di certe Regioni”.

Parla di disuguaglianze fra Regioni anche Andrea Vianello, Presidente A.L.I.Ce. Italia ODV: “Dati alla mano, sono 150mila gli italiani che ogni
anno hanno un ictus. Una patologia importante, che in alcuni presenta danni importanti da gestire: da qui la nostra richiesta che parte
dei soldi del Recovery plan vengano destinati a rafforzare le stroke unit, non distribuite uniformemente in ugual misura in tutte le
regioni. Importantissime, dal momento che il tempo è l’alleato fondamentale per la gestione dell’ictus”. 

”Il vero esercizio non è tanto quello di costruire della Case di comunità o degli ospedali di comunità, o delle reti di prossimità, ma un
welfare comunitario, in cui lavoriamo su nuove formule e modelli di cultura, di consapevolezza e di responsabilità. Diamo una
centralità reale alle Associazioni e ai cittadini”, ha chiosato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM.

Altri temi importanti, infine, sono stati portati alla luce da Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva: “Quello che manca nel
PNRR sono tre cose, secondo noi: tutto il capitolo della prevenzione, tutto il capitolo di misure ad hoc per gli altri determinanti di salute (rischi
ambientali, climatici, sociali collegati alle questioni sanitarie) e, infine, un investimento significativo sul personale, a fronte del fatto che
sappiamo che nel 2027 ci sarà il 16% di medici di medicina generale in meno e che il modello degli ospedali di comunità si basa su un
potenziamento forte della figura degli infermieri, su cui però i numeri non ci fanno ben sperare nel medio termine”.
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“PRESA IN CARICO COMPLETA, COLLABORAZIONE OSPEDALE, MEDICI
DI FAMIGLIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E CONDIVISIONE DATI

CLINICI, SOLO COSÌ SARÀ POSSIBILE RINNOVARE LA MEDICINA DEL
TERRITORIO”

 16/07/2021  14:47

16 luglio 2021 – I fondi del Recovery Plan destinati al nostro Paese dalla UE nel progetto Next Generation UE saranno circa 10
miliardi e saranno usati per l’implementazione della medicina territoriale. Home care, case di comunità, ospedali di comunità e
centrali di coordinamento sono i capisaldi della medicina territoriale che ha come obiettivi, presa in carico completa e trasversalità
vera tra ospedale e territorio. Alla base del progetto è previsto un nuovo rapporto tra medicina di famiglia ed i pediatri di libera
scelta, la connessione tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, è diventato elemento cruciale per la riuscita
del nuovo progetto organizzativo.  Per fare il punto su questi temi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MEDICINA DEL
TERRITORIO E RECOVERY PLAN: UN’OPPORTUNITÁ DI CAMBIAMENTO’. 
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“L’emergenza Covid ha messo in luce criticità del nostro servizio sanitario, a livello nazionale e regionale, che da anni erano sotto gli occhi di tutti
e che adesso ci auguriamo siano affrontate in maniera strutturale. Nell’ambito dell’assistenza territoriale, ad esempio, è urgente affrontare la
carenza di medici ed infermieri, così come porre rimedio alle differenti capacità delle regioni di garantire l’assistenza domiciliare integrata e
posti nelle RSA. Al Nord, un over 65 ha il triplo delle possibilità di essere ospitato in una residenza sanitaria assistenziale rispetto a un cittadino
del Sud, e ha a disposizione circa il quintuplo di assistenza domiciliare, in termini di ore e di servizi. Il PNRR può essere una prima risposta a patto
che il tema dell’assistenza territoriale sia affrontato non in termini di ‘spazi’ e ‘strutture’ quanto di reti e competenze. L’ottica vincente sarebbe
quella di pianificare e semplificare il percorso seguito dal cittadino, a partire dalla prevenzione e dai suoi bisogni di salute”, ha dichiarato Anna
Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva

“Il tema trattato è tanto complesso quanto importante, perché si parla di una grande occasione: quella di risolvere i molti problemi sul tappeto
della sanità nazionale. In linea generale, sono criticità già presenti da tempo, ma rese anco più evidenti durante la pandemia, prima fra tutte, la
mancanza di soluzioni efficaci nella gestione della cronicità che rappresenta la maggior parte della spesa sanitaria nazionale. L’auspicio è quello
di avviare riforme che superino il concetto di sistema a comparti stagni e che siano invece ispirate ad una visione globale dell’assistenza,
pertanto, verso un coordinamento di reti interprofessionali (farmacisti, medici, specialisti, infermieri) che si interfaccino nei diversi livelli di
assistenza: ospedale‐territorio. Gli strumenti indispensabili di questa gestione trasversale della cronicità sono prima di tutto il FSE e il Dossier
Farmaceutico. Solo attraverso la loro consultazione da parte di tutti gli operatori sanitari può rendersi concreta la consapevolezza del percorso
del paziente; per quanto riguarda le farmacie, la conoscenza del completo quadro terapeutico del paziente e di come questo cambi nel tempo,
con la conoscenza delle relative informazioni di aderenza e farmacovigilanza. Faccio un altro esempio. Le farmacie possono essere
efficacemente proattive nell’ambito dei PDTA, con azioni di prevenzione primaria e secondaria nonché di monitoraggio permanente. In altre
parole, bisogna che venga valorizzata l’assistenza di prossimità e, in questo, che si gestisca l’ipotesi delle Case della Salute come centri intermedi
tra ospedale e territorio, non togliendo competenze al territorio, ma affidando loro funzioni inerenti la specialistica e la diagnostica con il fine
ultimo di decongestionare i centri ospedalieri, senza penalizzare il rapporto fiduciario tra cittadino e il proprio MMG e la propria farmacista.”, ha
spiegato Giovanni Petrosillo, Presidente Federfarma‐Sunifar
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Il PNRR grazie soprattutto ai fondi del Recovery Plan destinati dalla UE nel progetto Next Generation UE,

stanzia circa 10 miliardi per ricostituzione ed implementazione della medicina territoriale nel nostro

paese. L’Home Care, le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le centrali di coordinamento sono

gli assi su cui poggia la nuova medicina extraospedaliera con gli obiettivi di una presa in carico completa

e possibile ed una trasversalità vera e non solo dichiarata tra ospedale e territorio. Parte degli obiettivi da

raggiungere in tre anni sono frutto del lavoro già in essere in alcune regioni, come le case della salute o

le strutture intermedie, altre quali l’assistenza domiciliare che vada oltre l’ADI sono da costruire così

come l’uso progressivo della tecnologia come la telemedicina. Alla base del progetto sta anche, ma non

solo, un nuovo rapporto con la Medicina di Famiglia ed i Pediatri di Libera Scelta ed un rilancio del

Distretto Socio Sanitario già compreso nella legge 833. Aspetto critico su cui sarà necessario lavorare

rapidamente è la connessione tra tutti gli attori di sistema per la condivisione dei dati clinici, che oramai

diventa un punto non più rimandabile per la riuscita del nuovo progetto organizzativo.  Per gettare il

cuore oltre l’ostacolo da parte di tutti i futuri attori del cambiamento, in primis gli Infermieri e le Farmacie

del territorio, ma anche per esaminare la similitudine tra la prossima medicina territoriale e le altre realtà

europee, Motore Sanità organizza un webinar con la partecipazione di coloro che ne saranno gli artefici,

a partire dai cittadini obiettivo della ricostituzione della salute nel territorio legata si all’ospedale ma

anche al socio-assistenziale.
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